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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 104    
 
 
OGGETTO: Vendita della quota di partecipazione azionaria detenuta dal comune nella 
societa' BLUENERGY GROUP S.p.A. - Indirizzi in attuazione della deliberazione consigliare 
n. 72 del 30-09-2013 
 
 
 
L’anno 2014 il giorno 28 del mese di MAGGIO    alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Assente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste la dott.ssa SANTAROSSA - Ilva in qualità di Segretario Generale 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Vendita della quota di partecipazione azionaria detenuta dal comune nella società   
BLUENERGY GROUP S.p.A. - Indirizzi in attuazione della deliberazione consigliare n. 72 del 30-09-
2013 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 72 del 30 settembre 2013 
avente ad oggetto “Società partecipate ricognizione ai sensi art. 14 c. 32 del D.L. 78 del 2010 
convertito nella L. n. 122 del 2010” con la quale è stato disposto di attivare l’iter di dismissione 
della partecipazione detenuta all’interno di Bluenergy Group S.p.A. 

CONSIDERATO  che al fine di poter procedere all’attivazione dell’iter di dismissione 
del,la partecipazione azionaria di cui sopra si rende necessario dare gli opportuni indirizzi in 
particolare con riferimento alle scadenze per il pagamento, da parte del compratore, del 
controvalore della azioni in relazione ai programmi per la realizzazione delle opere pubbliche e 
del patto di stabilità. 

VISTO  pertanto che si può stabilire quali scadenze per il versamento del controvalore in  
denaro della azione il seguente scadenziario: 

- la somma di €. 600.000,00 contestualmente alla sottoscrizione dell’atto di cessione; 

- la somma di €. 650.000,00 entro il 30 giugno 2015; 

- la somma rimanente entro il 30 giugno 2016; 

(Le scadenze per il versamento delle suddette somme potranno, a richiesta del Comune, 
essere posticipate in relazione alle scadenze relative al Patto di stabilità) 

RITENUTO  di provvedere in merito. 

VISTO  lo Statuto Comunale. 

VISTO  il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

VISTO  il parere dei revisori contabili. 

ACQUISITI  i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente 
atto. 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI  resi per alzata di mano. 

 
D E L I B E R A  

 

1) - DI STABILIRE , per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, in attuazione alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 
72 del 30 settembre 2013 con riferimento alla vendita dalla quota di partecipazione azionaria  del 
Comune composta da n° 65.000 azioni della Società Bluenergy Group S.p.A. di Campoformido 
(UD), pari al 8,254 % del capitale sociale ed in relazione ai programmi per la realizzazione delle 
opere pubbliche e del patto di stabilità le seguenti scadenze per il versamento del controvalore in  
denaro della azione il seguente scadenziario: 

- la somma di €. 600.000,00 contestualmente alla sottoscrizione dell’atto di cessione; 

- la somma di €. 650.000,00 entro il 30 giugno 2015; 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 104 del 28/05/2014  3 

- la somma rimanente entro il 30 giugno 2016. 

(Le scadenze per il versamento delle suddette somme potranno, a richiesta del Comune, 
essere posticipate in relazione alle scadenze relative al Patto di stabilità) 

 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE 
resa per alzata di mano; 

D E L I B E R A  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Vendita della quota di partecipazione 
azionaria detenuta dal comune nella società  BLUENERGY GROUP S.p.A. - 
Indirizzi in attuazione della deliberazione consigliare n. 72 del 30-09-2013  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 28/05/2014 IL RESPONSABILE 
 Dott. ILVA SANTAROSSA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to SANTAROSSA - Ilva 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/05/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
14/06/2014 . 
Lì   30/05/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 28/05/2014 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                     Davide CIBIC                                                                        

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 30 MAGGIO 2014 


