
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 357/SG

Oggetto: Cessione  Azioni  Tecnoholding  spa:  prenotazione, 
affidamento  del  servizio  notarile  e  liquidazione 
delle spese - CIG Z831EC7C87

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che in data 28 novembre 2016 il Consiglio 
camerale con provvedimento n. 13/C ha approvato il preventivo 
economico e il piano degli investimenti per l’esercizio 2017;

-  che  in  data  19  dicembre  2016  la  Giunta 
camerale  con  provvedimento  n.  182  ha  approvato  il  Budget 
direzionale per l’esercizio 2017 così come sottoposto dal 
Segretario  Generale  e  tenuto  conto  dei  parametri  di 
valutazione;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale n° 686/SG del 28 dicembre 2016 sono stati assegnati 
per l’anno 2017 i budget direzionali alla dirigenza camerale 
così come previsto dal D.P.R. 254/05;

- che con provvedimento n. 14 del 20/02/2017 
la  CCIAA  di  Cuneo  ha  deliberato  di  cedere  alla  Società 
Tecnoholding spa le proprie azioni detenute in Tecnoholding 
spa al prezzo fissato dalla stessa sulla base di una perizia 
commissionata dalla stessa Società;

- che in data 15 maggio u.s.  è pervenuta la 
proposta  irrevocabile  di  vendita  delle  azioni  camerali  a 
Tecnoholding  spa  al  prezzo  di  €  0,1958  ad  azione, 
corrispondenti  a  complessivi  €  1.586.255,69  per  tutte  le 
azioni poste in vendita dalla CCIAA di Cuneo e pari a n. 
8.101.408;

- che al fine di perfezionare il passaggio 
dei titoli è necessario per legge avvalersi dei servizi di un 
ufficiale rogante il cui onere, così come gli oneri fiscali, 
sono stati previsti nella proposta irrevocabile di vendita a 
carico della parte cedente;

- che l’ufficiale rogante deve essere scelto 
di comune accordo tra tutti i soggetti venditori al fine di 
ridurre il costo pro quota a carico di ogni cedente ed il 
servizio in oggetto non è presente sulla piattaforma MEPA;



-  che  quindi  è  stato  individuato  l’Avv. 
Antonio Ioli, notaio in Roma dello Studio Notarile Ioli il 
quale ha fatto pervenire una proposta di parcella contenente 
un compenso a carico della CCIAA di Cuneo di € 1.300,00, 
oltre  a  IVA  e  spese  anticipate  in  nome  e  per  conto  del 
cliente (Tobin Tax);

- che, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera 
a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., è possibile rivolgersi ad un 
unico fornitore se l’importo dell’affidamento è inferiore a € 
40.000,00;

-  che  il  DURC  dello  Studio  notarile  Ioli 
risulta ad oggi regolare; 

- che il presente affidamento si adegua alle 
norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi  dell’art.  1339  del  c.c..  A  tal  fine  e  per  poter 
adempiere  agli  obblighi  della  legge  136/2010  la  ditta  ha 
indicato  gli  estremi  identificativi  del  conto  corrente 
bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse 
pubbliche  impegnandosi  a  comunicare  entro  7  giorni  alla 
Camera di commercio qualsiasi variazione;

-  che  il  D.L.  168  del  12  luglio  2004 
convertito nella L. n. 191 del 30/07/2004 prevede all’art. 1 
comma  4  bis  che  i  provvedimenti  adottati  dalle 
amministrazioni  pubbliche  in  modo  autonomo  debbano  essere 
trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo 
di gestione per l’esercizio delle funzioni di controllo;

-  che  pertanto  il  presente  provvedimento 
verrà  inviato  all'ufficio  preposto  per  il  controllo  di 
gestione;

- che in data odierna è stata compilata una 
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  da  parte  del 
Segretario Generale attestante la regolarità della procedura 
seguita;
 

- il codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici di cui all'art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001, 
approvato con deliberazione n. 8 del 17.01.2014 e attuato con 
determinazione n. 176/SG del 27.02.2014;

-  che  il  seguente  provvedimento  sarà 
pubblicato nella  sezione Amministrazione  trasparente, come 
previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 
37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;



-  che  ai  sensi  dell'art.  31  del  D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. il responsabile unico del procedimento è il 
Segretario Generale, dott. Marco Martini

DETERMINA

- di prenotare l’importo di € 4.758,51 sul seguente Budget di
  spesa a favore dello Studio Notarile Ioli:

Conto 325040
A.F. B
C.D.R. A
C.D.C. A199

- di affidare allo Studio Ioli l’incarico per il servizio 
notarile al fine di perfezionare la cessione delle azioni 
di proprietà della CCIAA di Cuneo della Tecnoholding Spa;

-  di  liquidare  allo  Studio  notarile  Ioli  l’importo  di  € 
4.758,51, previo ricevimento della  parcella, verificata 
la  correttezza della  prestazione,  e  la  regolarità  del 
Durc.

Cuneo, 26/05/2017

                               Il Segretario Generale
                               (Dott. Marco Martini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 


		InfoCamere - Firma digitale
	Martini Marco
	InfoCamere - Firma digitale




