
 

Comune di Novara  

 

Determina Bilancio/0000281 
 del 12/12/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Bilancio e Politiche 
di Finanziamento (18.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Bilancio e 
Politiche di Finanziamento 
(18.UdO) 
Proponente fd 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Cessione quota azionaria 20% della Società Pharma Novara Spa - approvazione schema atto di 
cessione  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

   

 
I L  D I R I G E N T E 

 
 

� Richiamata la propria Determinazione n. 128 del 30.06.2016 con la quale, in esecuzione delle 
deliberazioni di Consiglio Comunale n. 37/2015, n. 46/2015, 35/2015 e della Giunta Comunale n. 420/2015, 
è stata indetta asta pubblica per la cessione del 20% delle quote azionarie della società Pharma Novara 
Spa mediante presentazione di offerte segrete in aumento sul prezzo base stabilito in € 1.720.000,00= 
(secondo la perizia asseverata del 04.08.2014, aggiornata e successivamente ridefinita nella parte relativa 
al valore economico in riferimento alla data del 16.04.2016); 

 
� Dato atto che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata definitivamente fissata 

per il giorno 10.08.2016 ore 12,00; 
 
� Richiamata altresì la propria Determinazione n. 164 dell’11 agosto 2016 con la quale è stata 

costituita la Commissione Giudicatrice per la valutazione della documentazione e delle offerte; 
 
� Atteso che è stata esperita la suddetta gara; 

 
� Vista la propria Determinazione n. 165 dell’11 agosto 2016 con la quale viene approvato il 

verbale della suddetta seduta e dichiarata aggiudicataria dell’asta pubblica la società Novipro Srl, con sede 
legale in Via Settala, 3 a Milano; 

 
� Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione dello schema di contratto per la cessione 

del 20% delle quote azionarie della società Pharma Novara Spa; 
 

� Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, 
salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della Legge 241/1990; 

 
� Dato atto che ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 241/1990 e ss. mm. ii. non risultano 

sussistere conflitti  di interesse per il responsabile competente ad adottare il presente provvedimento; 



 
� Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito del Comune di Novara – 

sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013;  
 
� Richiamate le disposizioni di cui al DPR 62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici); 
 
� Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

Per le motivazioni esposte in premessa, 
 

1°) di approvare l’allegato schema di contratto per la cessione del 20% delle quote azionarie della 
società Pharma Novara Spa, relativa a n. 150.000 azioni del valore nominale di euro 1,00 cadauna, alla 
società Novipro Srl, con sede legale in Via Settala, 3 a Milano, Codice Fiscale 01535080061, P.I. 
13313910153, per il prezzo di € 1.721.000,00=; 

 
2°) di dare atto che all’atto della stipula del contratto la ditta suddetta deve provvedere al saldo della 

somma di € 1.376.800,00=, pari all’80% della somma offerta per l’acquisto; 
 

3°) di accertare la relativa entrata di € 1.376.800,00 con imputazione al bilancio 2016 titolo 5 – 
tipologia 100 – codice 50100.04.0515 – CdR 7 capitolo 4109152/0 (acc. 2150/2016). 
 

 
 

Il Dirigente del Servizio Bilancio 
Filippo Daglia  

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Bilancio/0000281 del 12/12/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara, 12 dicembre 2016  
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere favorevole  

 
 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 
  
 Novara, 12 dicembre 2016 IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Attività diverse   
Azioni diverse   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Vedi Allegato 1.376.800,00 2016 Acc 2150/16 
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

12 dicembre 2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


