
   

Area Affari Istituzionali

Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni

Determinazione Dirigenziale
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Oggetto: Alienazione mediante trattativa privata di n. 5 azioni di TEM SpA di 

proprietà della Città metropolitana di Milano 

Il Direttore del Settore

Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni

Rilevato che:

- la legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008) all'art. 3, commi da 27 a 29, ha 

disposto per le pubbliche amministrazioni la dismissione delle partecipazioni in società 

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

per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e di non mantenere direttamente 

partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

- la legge n. 190 del 23.1.2014 (legge di stabilità 2015) all'art. 1 - dal comma 611 al 615, 

ha introdotto ulteriori adempimenti a carico della Città metropolitana, inerenti le 

partecipazioni societarie con l'obiettivo di assicurare il contenimento della spesa, il buon 

andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, 

disponendo di attivare un ulteriore processo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute, in modo da 

conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015;

Considerato che la Città metropolitana di Milano detiene n. 5 azioni, del valore nominale 

di € 0,75 cad., pari a € 3,75 della società Tangenziali Esterne di Milano SpA (TEM SpA), 

società con soci misti pubblici e privati che svolge attività di promozione, progettazione, 

costruzione e gestione della nuova Tangenziale Est esterna di Milano e più in generale del 

nuovo anello esterno  dell'attuale rete delle Tangenziali di Milano, il cui capitale sociale 

complessivamente ammonta € 220.344.608 suddiviso in n. 293.792.811 azioni;



Preso atto che, di tali azioni, si è deliberata la dismissione con provvedimento del 

Presidente della Provincia n. 32 del 12/12/2014 in attuazione, sia della più generale 

politica, promossa negli ultimi anni dall'Ente, di dismissione delle partecipazioni rientranti 

nel settore autostradale, sia dalla considerazione che, trattandosi di "micropartecipazioni", 

le stesse non possono essere considerate strategiche, cessione confermata nel "Piano 

operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute dalla 

Città metropolitana di Milano predisposto ai sensi dell'art. 1 comma 611 della legge n. 190 

del 2014 (legge di stabilità 2015) approvato dal Sindaco metropolitano con decreto n. 104 

del 31/03/2015;

Dato atto che:

- in data 19/05/2015 con nota prot. n. 128894, il Settore Partecipazioni ha, come previsto 

nel Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, provveduto a chiedere alla 

società TEM SpA se intendeva acquistare le n. 5 azione proprie al valore nominale di € 

0,75 cad., pari a  € 3,75 ;

- la società ha manifestato di non essere interessate all'acquisto, dando riscontro negativo 

alla richiesta con nota del 7 luglio 2015 prot. 018/2015/PR/av (ns. prot. n.174092);

- con Determinazione dirigenziale R.G. n. 10104 del 12/11/2015, dato il valore esiguo, si 

è disposto di procedere alla vendita delle azioni di TEM SpA tramite trattativa privata, 

ricorrendo le circostanze eccezionali e speciali di cui all’art. 41 R.D. 827/1924, ivi 

rappresentate dall’antieconomicità di svolgere una gara a evidenza pubblica per l’

alienazione di n. 5 azioni;

- in data 15 dicembre 2015 con nota prot. 311858 si provvedeva perciò a richiedere ai 

Soci di manifestare il loro eventuale interesse all’acquisto di tali azioni, fissando il 

prezzo minimo al valore nominale delle stesse;

- il Socio S.A.T.A.P. SpA con nota del 5 maggio 2016 prot. 3748/U  (ns. prot. n.97552) 

formulava una proposta di acquisto inerente le azioni di TEM SpA di proprietà della 

Città metropolitana;

- l'offerta presenta le seguenti caratteristiche:

1. acquisto di n. 5 azioni della società Tangenziali Esterne di Milano SpA, al valore 

nominale e, pertanto per un prezzo complessivo di € 3,75;

2. pagamento alla girata e spese di trasferimento a carico di SATAP SpA;

3. validità dell'offerta fino al 30 settembre 2016. 

Ritenuto pertanto di procedere all'alienazione di n. 5 azione di TEM SpA, detenute dalla 

Città Metropolitana di Milano mediante trattativa privata (ai sensi dell'art. 41, comma 1-  

punti 1 e 6 del R.D. n. 827 del 1924), a favore della società SATAP SpA, al fine di 

assolvere a quanto disposto nella deliberazione del Presidente della Provincia n. 32 del 

12/12/2014 confermata nel decreto del Sindaco Metropolitano del 31/03/2015 n. 104/2015 

sopraccitati, al prezzo di € 3,75 fatto salvo, comunque, il diritto di opzione e prelazione 

propria e impropria riconosciuto ai soci ai sensi dall' art. 7 dello statuto societario di TEM 

SpA.

Preso atto che Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. 

è il Direttore del Settore Supporto agli Organi istituzionali e Partecipazioni, dott.ssa Liana 

Bavaro;



Dato atto che l'istruttoria relativa al presente provvedimento è stata effettuata dal 

Responsabile del Servizio Supporto amministrativo partecipazioni, dott.ssa Raffaella 

Cardarelli;

Verificato che il Responsabile del procedimento e il Responsabile dell'istruttoria non 

incorrono nei doveri di astensione sanciti dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento;

Richiamata la Legge n. 56/2014 dell'08.04.2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, 

sulle Province, sulle unioni di Comuni" che prevede che a partire dall'1/01/2015 il nuovo 

Ente di area vasta Città Metropolitana di Milano subentri alla Provincia di Milano e 

succeda ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi;

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 1° marzo 2016, con il quale è stato 

ulteriomente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l’anno 

2016 da parte delle Città metropolitane e delle Province al 31 luglio 2016;

Ricordato che per la Città Metropolitana di Milano, che nel 2015 ha predisposto il 

Bilancio di previsione per la sola annualità 2015, si applica l'articolo 1-ter, comma 3 del 

decreto-legge 78/2015, convertito nella Legge n. 125/2015, il quale prevede che “Nel caso 

di esercizio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le province e le città metropolitane 

applicano l'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al 

Bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015”;

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 41 del 05/11/2015, che ha 

approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 unitamente ai suoi 

allegati, tra i quali la Relazione Previsionale e Programmatica (Rpp) per il triennio 

2015/2017;

- la deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 46 del 30/11/2015, che ha 

approvato la Variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2015;

- il Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 290 del 12/11/2015, che ha approvato il 

PEG 2015;

- il Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 312 del 03/12/2015, che ha approvato la 

prima variazione del PEG 2015;

- il Decreto del Sindaco metropolitano n. 94 del 30/03/2015 che ha approvato la proroga 

degli incarichi dirigenziali a tempo indeterminato sino alla fine del mandato;

- il Decreto del Sindaco metropolitano n. 18 del 04/02/2016, con il quale sono stati 

assegnati ai Centri di responsabilità gli stanziamenti dei capitoli di Entrata e Spesa del 

PEG 2015, comprensivi delle variazioni derivanti dal riaccertamento straordinario dei 

residui anno 2016, come riclassificati sulla base delle articolazioni previste dal dlgs 

118/2011 (cfr. Allegato “A”) e sono stati autorizzati i Dirigenti ad assumere gli atti di 

impegno di spesa durante l’esercizio provvisorio 2016 e sino all’approvazione del PEG 

2016 nel rispetto dei limiti e delle direttive in esso contenute;

- il Decreto del Sindaco metropolitano n. 62 del 23/03/2016 con il quale sono stati 

approvati gli indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2016;

- il Decreto del Sindaco metropolitano n. 91 del 14/04/2016 con il quale è stata approvata 

la variazione agli stanziamenti del bilancio provvisorio 2016 - fondo pluriennale 



vincolato;

- il Decreto del Sindaco metropolitano n. 93 del 18/04/2016 con il quale è stata approvata 

la variazione agli stanziamenti dei capitoli del PEG provvisorio 2016  conseguente alla 

variazione agli stanziamenti del bilancio provvisorio 2016 - fondo pluriennale 

vincolato;

Dato atto che il presente provvedimento rispetta la normativa in tema di privacy;

Considerato che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari diretti sul 

Bilancio previsionale 2016 per la Città metropolitana di Milano, 

Dato atto che l'entrata complessiva di € 3,75= sarà accertata secondo le seguenti 

indicazioni:

Importo Titolo Categori

a

Tipologi

a

Anno Capitolo Codice 

Conto 

Finanziar

io

Codice 

Conto 

Economi

co

Codice 

Conto 

Patrimon

iale

€  3,75 4 0100 04 2016 4000045

1

4.04.01.1

0.001

/ 1.3.2.02.

06.10.00

1

Richiamata la Legge n. 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e dato atto che sono stati assolti 

i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della Città 

metropolitana di Milano in osservanza alle Direttive impartite a riguardo dal Segretario 

Generale;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di 

appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a basso rischio e che sono stati effettuati i 

controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano e 

dalle Direttive interne; 

Visti:

- il vigente Regolamento di contabilità dell'ente e, in particolare, le disposizioni in tema 

di esercizio e gestione provvisoria;;

- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza 

metropolitana dei Sindaci con deliberazione n. 2 del 22/12/2014;

- il Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, agli artt. 

43 e 44 (Responsabilità; Atti e provvedimenti dei dirigenti);

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione della Città metropolitana di Milano, 

approvato con Decreto del Sindaco metropolitana n. 7 del 26/01/2016 atti n. 

14980\1.18\2016\8;

- il Nuovo sistema dei controlli in attuazione del "Piano triennale di prevenzione della 

corruzione per la Città metropolitana di Milano 2016 - 2018", approvato con Decreto 

del Sindaco metropolitano n. 95 del 19/04/2016;



Richiamati:

- la deliberazione di Giunta provinciale n. 172/2013 del 28/05/2013 "Modalità di 

esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa sui provvedimenti 

dirigenziali";

- l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul Sistema dei controlli interni della Provincia di 

Milano approvato con deliberazione consiliare R.G. n. 15/2013;

- la Direttiva n. 4/2013 a firma congiunta Segretario Generale e Direttore Generale 

"Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dirigenziali" Articolazione 

procedimentale e prime istruzioni per il corretto utilizzo delle check list";

- la Direttiva n. 1/2014 del Segretario Generale "Indicazioni per la corretta qualificazione 

giuridica degli atti amministrativi";

Nell’esprimere la regolarità amministrativa del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del 

D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Richiamate integralmente le premesse:

1. di procedere alla vendita di n. 5 azioni di TEM SpA al valore nominale e, pertanto per 

un prezzo complessivo di € 3,75, detenuta dalla Città metropolitana di Milano, tramite 

trattativa privata, ai sensi dell'art. 41 comma 1 del R.D. 827/1924, alla società 

S.A.T.A.P. SpA con sede in Torino, Via Bonzanigo n. 22, cod. fisc./p. Iva 00486040017  

dando atto che tutte le spese di trasferimento e girata sono poste a suo carico, fatto 

salvo, comunque, il diritto di opzione e prelazione propria e impropria 

riconosciuto ai soci ai sensi dall'art. 7 dello statuto societarioidi TEM SpA ;

2. di accertare la suddetta entrata come segue:

Importo Titolo Categori

a

Tipologi

a

Anno Capitolo Codice 

Conto 

Finanziar

io

Codice 

Conto 

Economi

co

Codice 

Conto 

Patrimon

iale

€  3,75 4 0100 04 2016 4000045

1

4.04.01.1

0.001

/ 1.3.2.02.

06.10.00

1

3. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità e Gestione Finanziaria 

del Peg per gli adempimenti conseguenti;

4. di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 e 

s.m.i. è il Direttore del Settore Supporto agli Organi istituzionali e Partecipazioni, 

dott.ssa Liana Bavaro;

5. di inviare il presente provvedimento al Responsabile del servizio Archivio e protocollo 

per la pubblicazione all'albo pretorio on line nei termini di legge e di dare atto che per il 



presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi 

del D.lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE DEL SETTORE SUPPORTO 

AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONI

Dott.ssa Liana Bavaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005

e rispettive norme collegate.

Responsabile dell'istruttoria Dott.ssa Raffaella Cardarelli

Indicazioni contabili

La somma di € 3,75 andrà accertata al Titolo 4 - Tipologia 04 – Categoria 0100 del Bilancio 

2016, con riferimento al capitolo di entrata 40000451 “"401034102 ENTRATE 

PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI” - 

codice conto finanziario 4.04.01.10.001 - codice conto patrimoniale 1.3.2.02.06.10.001


