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Determinazione dirigenziale n. 0023 del 08/01/2018
OGGETTO: Partecipazione in Agenzia per il Trasporto Pubblico
Regionale e Locale (ATPL) SPA: dismissione per liquidazione
della società

IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE

Premesso che:
- in attuazione della L.R. Liguria 33/2013 art.11 veniva costituita la Agenzia per il Trasporto
Pubblico Regionale e Locale (ATPL) SPA, P.I. 02276250996 N. REA 473992, con sede in Genova,
P.za De Ferrari 1, C.S. € 400.000,00
- in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 15.07.2014 il Comune
di Imperia aderiva alla costituzione dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Regionale e Locale SPA
nella misura dell'1,85% del capitale sociale, conformemente ai criteri fissati dalla DGR n.
548/2014, e conferiva la propria quota di capitale sociale per un ammontare di € 7.400,00
- la L.R. Liguria 19/2016 abrogava l'art. 11 della L.R. Liguria 33/2013
- l'Assemblea dei Soci di ATPL SPA, conseguentemente, in data 24.10.2016 ne deliberava la
liquidazione
- il Comune di Imperia con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26.10.2017, nel
recepire il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni di cui al Decreto del Sindaco
45944 del 29.09.2017, indicava quale azione di razionalizzazione per la partecipazione in ATPL
SPA la liquidazione;
Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci di ATPL SPA in liquidazione del 28.12.2017 che
approvava il bilancio finale di liquidazione della Società ed il conseguente riparto fra i soci;

Dato atto che la quota di riparto spettante al Comune di Imperia, pari ad € 7.465,79, è
stata interamente introitata con reversali 13333/17 e 13505/17;

Dato altresì atto che ad esito della procedura di liquidazione la Società risulta cancellata
dal Registro delle imprese in data 29.12.2017;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 che ha stabilito che il termine
per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2018 è differito al 28 febbraio 2018 e
conseguentemente ha autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio 2018, ai
sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;
Richiamato il D. Lgs. 175/2016 e ss. mm. e ii.;
Richiamato il D. Lgs, 267/2000 e ss. mm. e ii.;
Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

1.

Di dare atto, per le motivazioni espresse nella premessa qui richiamata, che la

partecipazione del Comune di Imperia in Agenzia per il Trasporto Pubblico Regionale e Locale
(ATPL) SPA, P.I. 02276250996 N. REA 473992, con sede in Genova, P.za De Ferrari 1, C.S. €
400.000,00, per € 7.400,00 pari all' 1,85% del capitale sociale, è stata dismessa per liquidazione
della Società, la quale risulta cancellata dal Registro imprese dal 29.12.2017, così come previsto
nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69/2017 che ha recepito il Piano di revisione
straordinaria delle partecipazioni di cui al Decreto del Sindaco 45944/17.

2.

Di dare atto che la quota di riparto spettante al Comune di Imperia, pari ad € 7.465,79,

è stata interamente introitata con reversali 13333/17 e 13505/17.
3.
Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente,
sottosezioni provvedimenti, provvedimenti dei dirigenti.
4.
La memorizzazione del presente provvedimento nell'archivio documentale della città
di Imperia.

DISPONE

l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla
pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai
sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dando atto che la determinazione con
allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi Finanziari sarà
archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore
Proponente.

Imperia, lì 8.01.2018

F.to

digitalmente

dal

Dirigente

/

Funzionario

Coordinatore di
Settore Dott. Alessandro Natta o suo delegato

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
Non necessita del visto di copertura finanziaria .

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Si rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma
1 del D.Lgs. 267/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale

certifica che il presente provvedimento verrà

pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato

