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CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 
 
SETTORE II PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - TRIBUTI - PERSONALE - APPALTI E CONTRATTI 

 

 
OGGETTO: AVVISO D'ASTA PER LA VENDITA DELLA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE PARI AL 22,105263% DEL CAPITALE SOCIALE DI MARTINA 
ARTEMODA S.C. A R.L. MEDIANTE PUBBLICO INCANTO  PRESA D'ATTO GARA 
DESERTA. 

 
IL DIRIGENTE  

 
In forza del Decreto Sindacale n.16 del 4.8.2017 di conferma del Decreto del Commissario 

Straordinario n. 3 del 18.01.2017 di attribuzione dell’incarico dirigenziale del II Settore 

Programmazione Finanziaria, Tributi, Personale, Appalti e Contratti e visto, per la competenza, 

l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs n. 267 del 

18/08/2000; 

Letta la delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 19/03/2018 di approvazione del bilancio 

di previsione finanziario 2018-2020 (ART. 151 del D.Lgs. N. 267/2000 e art. 10, D.LGS. N. 

118/2011); Letta la Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 11/05/2018 di affidamento del PEG 

2018/2020 (Art. 169 del d.lgs. N. 267/2000); 

Considerato che: 

• con determinazione n° 155 del 21/05/2018 R.G. n. 1381 si è provveduto a bandire mediante 

procedura ad evidenza pubblica la vendita della quota di partecipazione pari al 22,105263% 

del capitale sociale di MARTINA ARTEMODA s.c. a r.l., ed approvare l’avviso d’asta n° 

47/2018 del 23/05/2018 e il rispettivo disciplinare che dettava le modalità di espletazione 

della gara; 

• che mediante nota prot. n° 33806 del 23/05/2018 questo ente ha inviato alla società 

MARTINA ARTEMODA s.c. a r.l. la comunicazione della pubblicazione dell’avviso n° 

47/2018 avente ad oggetto: “Gara n. 14/2018 - Dismissione dell'intera quota di 

partecipazione detenuta dal comune di Martina al capitale sociale della partecipata Martina 

Artemoda s.c. a r.l. invito a presentare offerte”; 

• che in data 25 Giugno 2018 alle ore 12:00 scadeva la presentazione delle offerte della 

procedura de quo; 

Rilevato che entro le ore 12:00 del 25 Giugno 2018 non sono pervenute offerte in merito; 

Visto il d.lgs. 175 del 19/08/2018 e s.m.i. 

Visto il d.l. n. 332 del 31/05/1994 

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 

Dato atto che: 
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� non sussistono in capo all’istruttore del presente provvedimento né in capo al Dirigente 

cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/1990 e 

ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e) del D.Lgs. 165/2001 e che risultano rispettate le 

disposizioni del Piano Triennale di prevenzione della corruzione; 

� ai fini della pubblicazione del provvedimento sono state assolte le verifiche ai sensi del 

D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii. e rispettate le relative garanzie come da attestazione in 

calce al medesimo; 

� il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai 

sensi dell’art. 20 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. recante il Codice dell’Amministrazione 

Digitale; 

� la presente determinazione rispetta i principi di regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 in 

quanto è conforme ai criteri ed alle regole tecniche sul procedimento amministrativo, 

rispetta la normativa di settore ed i principi di carattere generale dell’ordinamento, 

garantisce il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione pubblica, la 

trasparenza e la legalità dell’azione amministrativa e rispetta i principi di buona 

amministrazione ed opportunità; 

� il medesimo provvedimento è coerente e collegato con gli obiettivi dell’Ente in 

materia di ottimizzazione della gestione del personale e della organizzazione del lavoro, 

ed in quanto concorre ad assicurare elevati standard qualitativi delle funzioni e 

dei servizi; 

Ritenuto di dover provvedere in merito, 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di richiamare interamente le premesse, sopra riportate, che costituiscono parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di prendere atto che entro le ore 12:00 del 25 giugno 2018 non è pervenuta alcuna offerta; 

3) di dare atto, che la gara della procedura per la dismissione dell'intera quota di 

partecipazione pari al 22,105263% detenuta dal comune di Martina al capitale sociale 

della partecipata Martina Artemoda s.c. a r.l. è andata deserta; 

4) di trasmettere l’esito della gara alla società Martina Artemoda s.c. a r.l.; 

5) di assicurare adeguata pubblicità per l’esito della procedura mediante pubblicazione 

sull’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Martina Franca nella Sezione – 

Enti Controllati - Società Partecipate. 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico 
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai 

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 

D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. 

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 

personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per 

l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

MERICO ANNA RITA MAURIZIA;1;125682086057450398551317710819965889601
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