
COPIA

COMUNE DI VOGHIERA
 Provincia di Ferrara

       

 DELIBERAZIONE N. 75

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER VENDITA AZIONI HERA SPA  

L'anno 2017, addì Ventisei del mese di Luglio alle ore 23:05 nella Casa Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PRESENTI ASSENTI

CAVICCHI CHIARA (Sindaco) 
LUPINI PAOLO (Assessore) 
BENETTI PAOLO (Assessore) 
BANDIERA DANTE (Assessore)

MASINA ISABELLA (Vice Sindaco)

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela ORI la quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Dato atto che gli intervenuti sono in numero legale la Dott.ssa Chiara CAVICCHI – Sindaco - assume la
Presidenza e pone in trattazione l'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER VENDITA AZIONI HERA SPA 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• il Comune Voghiera  è socio di Hera S.p.A;
• non ha aderito al sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari e pertanto tutte le 

azioni possedute sono azioni disponibili alla vendita sul mercato azionario;
•  il Comune è attualmente proprietario di 180.064 azioni di cui 55.550 depositati presso il tesoriere

comunale  “Nuova  Cassa  di  Ferrara”  rimasti  dal  trasferito  di  n.  400,00  azioni  effettuato,  su
richiesta del comune,  da Hera  S.pA nell’anno 2005 e  dopo aver venduto negli anni le altre
azioni per realizzare opere pubbliche

Richiamate:

• la deliberazione n. 15 del 16.02.2017 – esecutiva a termini di legge - con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio per il triennio 2017/2019 e relativi allegati e successive modifiche ed integrazioni;

• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.12  del  16.02.2017 -esecutiva  a  termini  di  legge  -  con  la  quale  si
approvava  il  l’’elenco  annuale  dei  lavori  pubblici  anno 2017 e  il  Programma triennale  delle  opere  pubbliche
2017/2019 ;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n 46 In data odierna- dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di
legge - con la quale, in sede di assestamento generale del bilancio di previsione esercizio 2017/2019, si è variato il
bilancio e il programma triennale  delle opere pubbliche comprendente tra l’altro l’iscrizione della seguente opera:

Manutenzione straordinaria della palestra comunale per € 170.000,00 parzialmente finanziata   per €     
78.000,00 mediante vendita azione Hera S.p.A

Preso atto che con la suddetta deliberazione il Consiglio comunale stabiliva di alienare le azioni Hera spa nella quantità
necessaria e al prezzo più vantaggioso al fine di reperire le risorse per il finanziamento dell'intervento straordinario alla
palestra comunale, demandando alla Giunta Comunale e al Responsabile del settore finanza l'adozione di tutti gli atti
necessari per provvedere alla vendita nei tempi necessari per la realizzazione dell'opera;

Ritenuto pertanto autorizzare la vendita di un ammontare di azioni Hera S.P.A corrispondente ad un valore di almeno
78.000,00;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e smi

Visti gli allegati pareri espressi ai  sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

 Con votazione unanime;

DELIBERA

1 Di procedere, per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, alla vendita  di  n.
30.000 azioni Hera Sp.A. affidando l’operazione al Tesoriere Comunale Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.P.A;

2. Di disporre che la vendita dovrà avvenire al prezzo più congruo e vantaggioso per l’Ente, determinato dai prezzi di
mercato essendo il titolo quotato sulla borsa valori regolamentata di Milano, e comunque non inferiore ad €  2,60 per
azione;

3. Di incaricare il Responsabile del Settore Finanza  dei successivi e conseguenti adempimenti e in particolare alla
sottoscrizione  dei  documenti  necessari  alla  vendita  che  potrà  essere  eseguita  con  ’intermediazione  del  Tesoriere
comunale Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.P.A”, dietro commissioni di negoziazione stabilita nella percentuale
massima dello 0,60% oltre alle spese di fissato bollato per operazione;



Quindi, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA INOLTRE

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  art.  134  -  comma  4°  -  del  D.Lgs.
267/2000.stante l’urgenza di finanziare il lavoro di cui in premessa.



Oggetto: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER VENDITA AZIONI HERA SPA  

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 - comma 1 – e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Visto: parere favorevole.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190. 

Voghiera, 26-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZA
F.to Rag. Erica Deserti

*********************

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis e art. 183 del D.Lgs. 267/2000)

Visto: parere favorevole.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190. 

Voghiera, 26-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZA
F.to Rag. Erica Deserti



Letto, approvato e sottoscritto.

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
     F.to Dott.ssa Chiara Cavicchi F.to Dott.ssa Daniela Ori

*****************************************************************************************************************************

Questa deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line di questo Comune e vi
rimarrà per 15 gg. consecutivi (art. 124 D.Lgs. 267/2000).

Voghiera, 27-07-2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SERVIZIO SEGRETERIA 

F.to Patrizia Bacilieri

*****************************************************************************************************************************

La presente deliberazione:

- viene comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. 267/2000).
- diverrà esecutiva per decorrenza del termine (10 giorni) dall'eseguita pubblicazione (art.  134, 3°  

comma, D.Lgs. 267/2000).
-   è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Daniela Ori

*****************************************************************************************************************************

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Voghiera, 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SERVIZIO SEGRETERIA 
Patrizia Bacilieri


