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DETERMINAZIONE N. 371 DEL 27/06/2018  

 

Oggetto:  MODIFICA DATE OFFERTA E GARA DISMISSIONE PER ALIENAZIONE 

DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DETENUTE DAL COMUNE DI 

TRAVAGLIATO NELLA SOCIETA' "AUTOSTRADE LOMBARDE SPA"  

 

La Responsabile dell'Area Finanziaria  

 

Premesso che: 

• con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29/09/2017 e deliberazione della Giunta 

Comunale n. 75 del 21/05/2018 si è disposto di procedere alla dismissione della partecipazione 

azionaria di cui all’oggetto; 

• con la determinazione del Responsabile dell’Area Affari Economico-finanziari del comune di 

Travagliato n. 302 del 05/06/2018 è stato approvato l’Avviso d’Asta Pubblica ed i relativi allegati; 

 

Considerato che si rende necessario procedere alla modifica dei punti 7 e 9 dell’Avviso d’asta 

pubblica come di seguito specificato: 

 

“7. […] I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria offerta e la documentazione 

richiesta al comune di Travagliato entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 

06 luglio 2018, a pena di esclusione.” 

“9. Il giorno 10 luglio 2018, alle ore 12.00, presso il comune di Travagliato, in seduta pubblica 

sarà esperita la gara per la vendita della partecipazione sopra indicata.” 

 

Ritenuto, altresì, necessario prolungare il periodo di pubblicazione del Bando alla sezione “Bando e 

Concorsi” del sito istituzionale dell’Ente fino al 06/07/2018; 

 

Visto il vigente Statuto; 

 

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica 

come riformato dal decreto 16 giugno 2017 n. 100; 

 

Richiamate la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29.9.2017, della Giunta Comunale n. 

75 del 21/05/2018 e della Determinazione del Responsabile dell’Area Affari economico-finanziari 

n. 305 del 05/06/2018; 

 

Visto lo Statuto sociale di Autostrade Lombarde S.p.A.; 

 

Visti gli art. 107 e 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 

 

DETERMINA 

 

 

 



Di differire i termini inizialmente previsti dai punti 7 e 9 dell’avviso d’asta pubblica approvato con 

determinazione del Responsabile dell’Area Affari economico-finanziari n. 305 del 05/06/2018, 

come di seguito specificato: 

“7. […] I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria offerta e la documentazione 

richiesta al comune di Travagliato entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 

06 luglio 2018, a pena di esclusione.” 

“9. Il giorno 10 luglio 2018, alle ore 12.00, presso il comune di Travagliato, in seduta pubblica 

sarà esperita la gara per la vendita della partecipazione sopra indicata.” 

 

Di dare atto che di tale modifica verrà data opportuna notizia ai soci di “Autostrade Lombarde” e ne 

verrà data pubblicità a mezzo del sito istituzionale dell’Ente. 

 

Di dare atto che tale determinazione non comporta alcuna spesa a carico dell’ente. 

 

 

   

 

 La Responsabile dell'Area Finanziaria 

 Raffaella Riva / INFOCERT SPA 

 Atto firmato Digitalmente 

 


