
   

Area Affari Istituzionali

Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni

Determinazione Dirigenziale
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Oggetto: Alienazione mediante trattativa privata di n. 1 azione di A4 Holding 

SpA di proprietà della Città metropolitana

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 un'azione, del valore nominale di 

€ 72,30 della società A4 Holding SpA, società con soci misti pubblici e privati scopo 

principale la promozione, la progettazione, la costruzione e/o la gestione in Italia e 

all'estero di autostrade, comprese l'Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova e 

l'Autostrada A/31 della Valdastico già assentite in concessione, nonché di opere stradali, 

contigue o complementari e di opere pubbliche, o di pubblica utilità, affidate in 

concessione di costruzione e/o di gestione ai sensi di legge, il cui capitale sociale 



complessivamente ammonta ad € 134.110.065,30 (centotrentaquattro milioni centodieci 

mila zero sessantacinque virgola trenta) rappresentato da n. 1.854.911 (un milione 

ottocentocinquantaquattro mila novecentoundici) azioni da €. 72,30 (euro settantadue 

virgola trenta) ciascuna.

Preso atto che, di tale azione, 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. 128868, il Settore Partecipazioni ha, come previsto 

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

società A4 Holding SpA se intendeva acquistare l'azione propria al valore nominale di € 

72,30 ;

- la società non ha dato riscontro alla richiesta manifestando implicitamente di non voler 

procedere a tale acquisto pertanto con Determinazione dirigenziale R.G. n. 10104 del 

12/11/2015, dato il valore esiguo, si è disposto di procedere alla vendita dell'azione di A4 

Holding 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 un'azione

- in data 15 dicembre 2015 con nota prot. 311833 si provvedeva perciò a richiedere ai 

Soci di manifestare il loro eventuale interesse all’acquisto di tale azione, fissando il prezzo 

minimo al valore nominale della stessa;

- il Socio Re Consult Infrastrutture SpA con nota del 21 novembre 2016 ns. prot. n. 

268935 formulava una proposta di acquisto inerente l'azione di A4 Holding SpA di 

proprietà della Città metropolitana, allegato alla presente sub lettera "A" quale parte 

integrante e sostanziale;

- l'offerta presenta le seguenti principali caratteristiche:

1. acquisto dell'azione della società A4 Holding SpA, al prezzo di € 300,00;

2. il prezzo è fisso ed immodificabile e sarà corrisposto alla data dell'esecuzione in 

un'unica soluzione a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato 

al Venditore. Il prezzo sarà corrisposto al netto di, e dal prezzo sarà pertanto dedotto, 

l'importo dei dividendi e delle riserve che saranno deliberati e pagati a favore del 

venditore successivamente al 30.11.2016;

3. tasse, imposte o oneri relativi al trasferimento dell'azione ivi incluse la cd. Tobin 

Tax e le spese e gli onorari notarili relativi alla girata dell'azione saranno sostenuti e 

pagati dall'acquirente;

4. validità dell'offerta fino al 28 febbraio 2017. 

Ritenuto pertanto di accettare la proposta di Re Consult Infrastrutture SpA di acquistare n. 

1 azione di A4 Holding SpA, detenuta 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),  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 € 300,00 fatto salvo, comunque, il diritto di opzione e 

prelazione propria e impropria riconosciuto ai soci ai sensi dall' art. 6 dello statuto 

societario di A4 Holding SpA.

Precisato che alla sottoscrizione del contratto di compravvendita allegato alla presente sub 

lettera "A" provvederà il Direttore del Settore Supporto agli Organi istituzionali e 

Partecipazioni, dott.ssa Liana Bavaro, ai sensi degli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città 

Metropolitana e degli artt. 43 e 44 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, mentre la 

sottoscrizione della girata del titolo azionario provvederà il Sindaco della Città 

metropolitana ai sensi della Legge 56/2014, del T.U. 175/2016  e del vigente Statuto;

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 e nomine, 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;

Richiamati:

- 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;

- il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 172/2016 del 18/07/2016, avente ad 

oggetto "Prima variazione agli indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2016";

- il Decreto del Sindaco metropolitano n. 282 del 16/11/2016 con il quale sono stati 

conferiti gli incarichi ai dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di 

Milano;



- la Deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 59/2016 del 15/12/2016, 

avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione per l'annualità 2016 e 

contestuale riequilibrio del Bilancio ai sensi dell’articolo193 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e 

dell'articolo 1 commi 756-758 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 

2016)";

- il Decreto del Sindaco metropolitano n. 315/2016 del 20/12/2016 con il quale è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2016;

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 triennale della prevenzione della 

corruzione (PTPC) della Città Metropolitana di Milano attualmente vigente (approvato con 

decreto del sindaco metropolitano Rg n. 7/2016 in data 26/01/2016) unitamente al 

Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) 2016/2018;

Richiamata la Direttiva n. 4/2013 del 18/06/2013 a firma congiunta del Direttore Generale 

e del Segretario Generale, relativa al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli 

atti dirigenziali;

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 massimi € 300,00= sarà accertata secondo le 

seguenti indicazioni:

Importo Titolo Categori

a

Tipologi

a

Anno Capitolo Codice 

Conto 

Finanzia

rio

Codice 

Conto 

Economi

co

Codice 

Conto 

Patrimo

niale

€  300,00 5 100 01 2016 5000004

0

5.01.01.0

3.002 

5.2.4.04.

03.002

1.3.2.02.

10.01.00

8

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;

- 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 accettare la proposta di acquisto formulata dalla Re Consult Infrastrutture SpA, 

allegata alla presente sub lettera "A" quale parte integrante e sostanziale, e dunque di 

procedere alla vendita a questa società di n. 1 azione di A4 Holding SpA al prezzo di € 

300,00, detenuta dalla Città metropolitana di Milano, tramite trattativa privata, ai sensi 

dell'art. 41 comma 1 del R.D. 827/1924. Tale prezzo è fisso ed immodificabile da esso sarà 

dedotto, l'importo dei dividendi e delle riserve che saranno eventualmenti deliberati e 

pagati a favore del venditore successivamente al 30.11.2016, dando atto che tutte le spese 

di trasferimento e girata sono poste a carico della società acquirente, fatto salvo, 

comunque, il diritto di opzione e prelazione propria e impropria riconosciuto ai soci 

ai sensi dall'art. 6 dello statuto di A4 Holding SpA ;

2. di accertare la suddetta entrata come segue:

Importo Titolo Categori

a

Tipologi

a

Anno Capitolo Codice 

Conto 

Finanzia

rio

Codice 

Conto 

Economi

co

Codice 

Conto 

Patrimo

niale

€  300,00 5 100 01 2016 5000004

0

5.01.01.0

3.002 

5.2.4.04.

03.002

1.3.2.02.

10.01.00

8



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 pubblicare 

il presente provvedimento nella sezione amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 22, 

comma 1, lett. Dbis, del DLgs 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 € 300,00 sarà accertata sul capitolo d'entrata del PEG 2016 (Titolo 5 - tipologia 

01 - Categoria 100) n. 50000040 "401034102 Entrate provenienti dall'alienazione del 

patrimonio - partecipazioni in altre imprese" del Bilancio 2016 -  piano finanziario 

E.5.01.01.03.002 - conto economico 5.2.4.04.03.002 - conto patrimoniale 1.3.2.02.10.01.008.


