
Deliberazione di Giunta 

Cessione  parziale  della  quota  di  IC  Outsourcing  S.c.a.r.l.  da  parte  della 
CCIAA di Messina: diritto di prelazione

Il Presidente riferisce:

La  Camera  di  Commercio  di  Messina,  con  pec  prot.  n. 
0049138 del 06/12/2022, ha trasmesso una comunicazione relativa alla cessione 
di una frazione della quota di partecipazione nella società IC Outsourcing S.c.a.r.l.  
per un valore nominale di € 2,02. 

A  seguito  della  delibera  della  Giunta  della  Camera  di 
commercio  di  Messina  n.  78/2022,  che  ha  ratificato  la  determinazione 
Presidenziale d’urgenza n. 11 del 28/11/2022, tale quota sarà posta in vendita per 
un controvalore di  cessione di € 22,85, corrispondente al  valore del patrimonio 
netto  risultante  dall’ultimo  bilancio  di  esercizio  approvato  dalla  società  IC 
Outsourcing S.c.a.r.l..

L’Ente  camerale  detiene  già  una  quota  nella  società  IC 
Outsourcing S.c.a.r.l. di € 1.492,24, pari allo 0,40% del capitale sociale, sufficiente 
a garantire la partecipazione alle funzioni proprie della società.

La Giunta è chiamata ad esprimersi per l’eventuale esercizio 
della prelazione in misura proporzionale alla propria partecipazione entro 60 giorni 
dal ricevimento della comunicazione sopra citata.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

- vista la nota ns prot. n. 0049138 del 06/12/2022 pervenuta 
dalla Camera di Commercio di Messina;

- rilevata la necessità di esprimere il proprio parere;

- ritenuto che la quota già detenuta dall’Ente camerale nella 
società IC Outsourcing S.c.a.r.l. sia sufficiente a garantire la partecipazione alle 
funzioni proprie della società;

- viste le disponibilità di bilancio;

- all’unanimità dei presenti

delibera

– di  non manifestare interesse ad esercitare il  diritto di  prelazione sulle quote 
della società IC Outsourcing S.c.a.r.l. che la Camera di commercio di Messina 
ha posto in vendita.
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