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Oggetto: Approvazione dell'Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di 

interesse per l'alienazione delle quote detenute da Città metropolitana 

di Milano in ATINOM SpA in liquidazione.

IL DIRETTORE DELL'AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, 

DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Premesso che:

- con Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni”, dal 1° gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province 

omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni nel 

rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

- attualmente la Città metropolitana di Milano detiene in ATINOM spa in liquidazione l'1,9073% 

del capitale sociale corrispondente a n. 103.435 azioni;

- con decreto sindacale n. 71/2017 del 23/3/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle 

partecipazioni detenute dalla Città metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 24 c. 2 del Decreto 

legislativo n.175 del 19/8/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)" 

veniva demandato al Direttore dell'Area Pianificazione territoriale generale, delle reti 

infrastrutturli e servizi di trasporto pubblico, la predisposizione degli atti finalizzati 

all'alienazione delle azioni detenute in ATINOM spa in liquidazione;

Richiamata la delibera del Consiglio Metropolitano n. 28 del 24/5/2017 - "Alienazione della 

quota di capitale sociale detenuta dalla Città metropolitana di Milano in ATINOM SpA in 

liquidazione" – nella quale veniva approvata l'alienazione dell'intera quota detenuta dall'Ente in un 

unico lotto;

Considerato che, trattandosi di alienazione di partecipazioni societarie, si applicano le 

disposizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 175/2016, procedendo attraverso la pubblicazione di un 

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse nel rispetto dei principi di 

pubblicità, trasparenza e non discriminazione e che l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio 



della migliore offerta da applicarsi su di un prezzo base delle azioni valorizzato al patrimonio 

netto, fatto salvo il diritto di opzione e prelazione propria e impropria riconoscuito ai soci dall'art. 

10 dello Statuto Societario;

Verificato che nel Bilancio 2016 di ATINOM spa in liquidazione, approvato nell'assemblea 

ordinaria del 13 aprile 2017, è stato dichiarato che il patrimonio netto della società è di € 

805.109,00 e che pertanto il valore complessivo delle quote possedute da Città metropolitana di 

Milano risulta essere di € 15.355,94= e che il prezzo minimo di vendita riportato nell'Avviso 

pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse non potrà essere inferiore a tale importo;

Dato atto che, per le finalità sopra indicate, è stato predisposto lo schema di Avviso pubblico per 

la raccolta di manifestazioni di interesse, parte integrante del presente provvedimento, contenente 

le modalità di partecipazione alla procedura e che lo stesso verrà  pubblicato sul sito istituzionale 

della Città metropolitana nella sezione "Bandi, gare e avvisi" e all'Albo Pretorio on line;

Considerato che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegni di spesa sul 

Bilancio Previsionale 2017 e che verrà successivamente accertato l'importo, stabilito in sede di 

aggiudicazione definitiva, conseguente l'alienazione dell'intera quota posseduta da Città 

metropolitana di Milano;

 

Dato atto che il presente provvedimento rispetta la normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 

196/2003 e s.m.i.;

Richiamati i decreti del Sindaco metropolitano:

• n. 282/2016 del 16/11/2016 – "Conferimento incarichi dirigenziali ai dirigenti a tempo 

indeterminato della Città metropolitana di Milano" fino al 20 novembre 2019;

• n. 22/2017 del 27/1/2017 - avente ad oggetto "Esercizio provvisorio 2017" recante 

l'autorizzazione ai Dirigenti alla gestione in esercizio provvisorio;

• n. 106/2017 del 20/4/2017 - avente ad oggetto "Approvazione degli indirizzi per la gestione in 

esercizio provvisorio 2017";

Dato atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, e Responsabile 

del trattamento dati ai fini delle norme sulla privacy, è il dott. Emilio De Vita - Direttore Area 

Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico e che 

l'istruttoria del presente atto è stata compiuta dalla Responsabile del Servizio Coordinamento 

amministrativo e gestionale dell'Area;

Dato atto altresì che:

- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012, così come recepiti nel vigente 

"Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la Città 

metropolitana di Milano 2017-2019 e dalle Direttive impartite al riguardo;

- è stata verificata l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli Artt. 

5 e 6 del Codice di Comportamento dell'Ente;

Richiamati:

- lo Statuto di ATINOM spa in liquidazione in particolare l'art. 10 relativo al diritto di prelazione 

dei soci;

- il Decreto Sindacale n. 67/2017 del 23/3/2017 "Nuovo sistema dei controlli in attuazione del 

PTPCT 2017-2019";

- l'art. 11 comma 5 del "Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città Metropolitana di 

Milano" adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5/2017 del 18/01/2017;

- lo Statuto della Città metropolitana di Milano approvato dalla Conferenza metropolitana dei 

Sindaci con delibera n. 2 del 22/12/2014 - atti 261846/1.10/2014/29 ed in particolare gli artt. 49 



e 51 in materia di attribuzioni di competenza ai dirigenti;

- gli artt. 43 e 44 del vigente Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi della Città metropolitana di Milano approvato con deliberazione Consiglio metropolitano 

n. 35/2016 del 23/5/2016 in materia di attribuzione ai dirigenti ed individuazione degli atti di 

loro competenza;

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

- il D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

- l'art. 5 comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 

Nell’esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 

267/2000; 

D E C R E T A

di approvare, per i motivi in premessa indicati, l'Avviso pubblico per la raccolta di 1.

manifestazioni d'interesse allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, per l'alienazione dell'intera quota di capitale sociale detenuta da Città 

metropolitana di Milano in ATINOM spa in liquidazione;

di provvedere alla pubbicazione dell'Avviso pubblico sul sito web della Città metropolitana di 2.

Milano - Albo Pretorio on line e nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e 

contratti - Avvisi pubblici;

di stabilire che l'Avviso Pubblico sarà pubblicato per un periodo minimo di 15 giorni a far data 3.

dal 14 luglio fino al 31 luglio 2017;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegni di spesa e che 4.

verrà successivamente accertato l'importo, stabilito in sede di aggiudicazione definitiva, 

conseguente l'alienazione dell'intera quota posseduta da Città metropolitana di Milano; 

di inviare il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Archivio e protocollo per la 5.

pubblicazione all'Albo Pretorio on line nei termini di legge;

di attestare che per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione 6.

Trasparente ai sensi dell'art. 22 comma 1 - lettera d bis) del D.Lgs. 33/2013 come modificato 

ed integrato dal D.Lgs. 97/2016;

di dare atto che il presente procedimento con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, 7.

è classificato a rischio basso dall'art. 5 del vigente PTPCT.

Il Direttore

Dott. Emilio De Vita

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

rispettive norme collegate.


