
COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO 

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA 

DELLE QUOTE S.C.R S.R.L 

 

PREMESSO CHE 

 

Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27.11.2014, il Comune di Santo Stefano 

Ticino ha assunto le dovute determinazioni in ordine al mantenimento delle partecipazioni nelle 

società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 

conseguimento delle proprie finalità istituzionali. 

 

Che in esecuzione delle citate deliberazioni è stata disposta la cessione delle proprie quote della 

S.C.R. SRL.; 

 

PREMESSO ALTRESI’ CHE 

 

S.C.R SRL  è una società che  ha come oggetto sociale l’attività di raccolta, stoccaggio, trattamento, 

riciclo, riutilizzo e smaltimento rifiuti solidi urbani. E’ partecipata dal Comune di Santo Stefano 

Ticino con una quota dello 0,66% del capitale sociale. 

 

IL COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO 

 

Ha intenzione di indire una procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione della sua 

partecipazione azionaria e pertanto pubblica il presente avviso per manifestazioni di interesse. I 

soggetti che avranno manifestato interesse saranno invitati a presentare l’offerta. La vendita avrà ad 

oggetto l’intera quota di proprietà del Comune. 

 

L’offerta economica a base d’asta sarà comunque stabilita in misura non inferiore a €. 631,72 = pari 

alla percentuale della partecipazione moltiplicata per il valore del Patrimonio Netto al 31/12/2015. 

Oneri e spese relativi al trasferimento (rimborso spese di pubblicazione bando, spese contrattuali, 

imposte, tasse) saranno previsti a carico dell’aggiudicatario. 

 

Le dichiarazioni d’interesse (in plico chiuso, recante sull’esterno il mittente e la dicitura: 

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ACQUISTO DELLE AZIONI DI S.C.R. SRL  SPA 

DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO”), dovranno essere indirizzate 

a: 

COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO 

Via GARIBALDI,9 -  20010 SANTO STEFANO TICINO 

 

e dovranno pervenire all’ufficio protocollo a mezzo raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica 

certificata all’indirizzo comune.santostefanoticino@pec.regione.lombardia.it entro le ore 12.30 del 

giorno 03/04/2017 e dovranno contenere: 

 

-  Indicazione del soggetto interessato; 

-  Dichiarazione di voler partecipare alla procedura per l’alienazione; 

-  Documenti giustificativi dei poteri del sottoscrittore della dichiarazione. 

 

mailto:comune.santostefanoticino@pec.regione.lombardia.it


La dichiarazione in carta libera deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente e/o legale 

rappresentante a pena di esclusione della procedura. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

La presentazione della dichiarazione di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione o 

situazione di vantaggio o di aspettativa in favore dei dichiaranti. 

 

Il presente costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire, né un’offerta al 

pubblico ex art. 1336 codice civile. 

 

Il Responsabile del Procedimento è Colombo Maria, Responsabile dell’Area Finanziaria: 

Email:  ragioneria@comune.santostefanoticino.mi.it 

Tel.02/97238601. 

 

Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito internet di questo Ente al seguente indirizzo: 

www.comune.santostefanoticino.mi.it e presso l’Albo Pretorio on line. 

 

 

 

 

 

Santo Stefano Ticino, 20/03/2017 

 

http://www.comune.santostefanoticino.mi.it/

