
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 519/SG

Oggetto: Autostrada  Albenga  Garessio  Ceva:  incasso 
corrispettivo vendita azioni

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSIDERATO

-  che  la  CCIAA  di  Cuneo  detiene  una 
partecipazione  nella  Società  Autostrada  Albenga-Garessio- 
Ceva, corrispondente a n. 7.500 azioni, pari all’1,52% del 
capitale sociale di 493.702 azioni;

- che l’Ente Camerale ha iscritto tali azioni 
a bilancio sulla base dei regolamenti di contabilità, tempo 
per tempo vigenti, e quindi con il metodo del patrimonio 
netto fino al 2005 e con il metodo del costo a partire da 
tale  data  fino  ad  oggi,  e,  pertanto,  a  bilancio  l’Ente 
camerale  registra  un’immobilizzazione  finanziaria  per  un 
valore di € 40.050,00;

-  che  la  Società  Autostrada–Garessio–Ceva, 
con nota prot. 131-18/5,4 del 19/03/2018, ha manifestato la 
volontà  di  acquisire  n.  206.245  azioni  proprie,  pari  al 
41,77%  del  capitale  sociale  della  Società  che  ammonta  a 
600.000,00 azioni, suddiviso in 493.703 azioni;

- che il valore nominale delle azioni è pari 
a € 9.114,75 (€ 1,2153 c.d.), mentre il valore sulla base del 
patrimonio netto al 31/12/2016 è di € 4.479.366,00, pari a € 
68.047,50 (€ 9,073 c.d.);

-  che  il  prezzo  ad  azione  offerto  dalla 
Società  è  di  €  13,00,  corrispondenti  a  complessivi  € 
97.500,00;

- che la CCIAA di Cuneo, con provvedimento di 
Giunta n. 51 del 18/05/2018, ha accettato la proposta della 
società

DETERMINA

- di accertare l’importo di € 97.500,00 quale corrispettivo 
per  la  cessione  di  n.  7.500,00  azioni  della  Società 
Autostrada Albenga Garessio Ceva;



-  di  incassare  tale  importo  sui  seguenti  budget 
dell’esercizio 2018:

- € 40.050,00 sul budget 112001 B A A103 – Partecipazioni
                  azionarie;
    - € 57.450,00 sul Budget 360000 B A A103 – Plusvalenze da
                  alienazioni. 

Cuneo, 18/09/2018

                               Il Segretario Generale
                               (Dott. Marco Martini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 
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