Approvato con Determinazione Dirigenziale n.
08/STAFF del 26/05/2015

il Direttore Generale
AVVISO DI
MODIFICA BANDO DI GARA PER LA CESSIONE DI QUOTE O AZIONI DI SOCIETA’
PARTECIPATE DALLA PROVINCIA DI AREZZO, DICHIARATE DISMISSIBILI AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DELL’ART. 3, COMMI DA 27 A 29 DELLA L. 244/2007 E S.M.I. E
DELL'ART. 1 C. 611 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190

CODICE CIG: 6238073CAD

RICHIAMATO il bando di gara per per la cessione di quote o azioni di alcune società
partecipate dalla Provincia di Arezzo, dichiarate dismissibili ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,
commi da 27 a 29 della L. 244/2007 e s.m.i. e dell'art. 1 c. 611 della Legge 23 dicembre 2014,
n. 190, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 05/STAFF del 29/04/2015, pubblicato
all'Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia di Arezzo in data 14/05/2015;
PRESO ATTO che che sulle azioni di Nuove Acque SpA detenute da questa Provincia insiste
atto di impegno a favore delle banche a fronte di finanziamento concesso alla detta Società, atto
che così recita:
“(b) Fino alla scadenza del Periodo di Responsabilità, ciascuno dei Soci Costituenti senza
vincolo di solidarietà con gli altri Soci Costituenti, salvo che l'Agente non acconsenta altrimenti
per iscritto, dovrà di volta in volta ed in ogni caso a proprie spese:
(vi) non alienare, cedere, permutare, trasferire o disporre altrimenti dell'Oggetto del Pegno o di
qualsiasi diritto sullo stesso, salvo nei limiti previsti dal Contratto di Finanziamento, dal
Contratto di Finanziamento BEI e dagli altri Documenti Finanziari;
(vii)
garantire che in ogni momento le Azioni Costituite in Pegno continuino a rappresentare il
75% del capitale sociale della Società Finanziaria;”
La Provincia di Arezzo, con Determinazione Dirigenziale n. 08/STAFF del 26/05/2015,
dichiarata immediatamente eseguibile, ha disposto l'esclusione delle azioni della Soc. Nuove
Acque SpA dalla procedura ad evidenza pubblica per la cessione di quote o azioni di alcune
società partecipate dalla Provincia di Arezzo, di cui al bando sopra richiamato,fino alla
scadenza del Periodo di Responsabilità di cui all'atto di impegno sopra citato, ferma restando la
dichiarazione di dismissibilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, commi da 27 a 29 della L.
244/2007 e s.m.i. e dell'art. 1 c. 611 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, di cui alla
Deliberazione Consiglio Provinciale n. 10 del 30/03/2015.
Arezzo, lì 26/05/2015
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dr. Massimo Nibi

Piazza della Libertà, 3
52100 Arezzo

