
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

SOCIETA' PARTECIPATE

Determinazione N. 4025 / 2018
Responsabile del procedimento: TODESCO MATTEO 

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE ALLA CITTÀ METROPOLITANA DELLE 
QUOTE DETENUTE DAI COMUNI DI ANNONE VENETO, CAORLE, CINTO 
CAOMAGGIORE, CONCORDIA SAGITTARIA, FOSSALTA DI PORTOGRUARO, 
GRUARO, PORTOGRUARO, SAN STINO DI LIVENZA, SAN MICHELE AL 
TAGLIAMENTO E TEGLIO VENETO NELLA NUOVA PRAMAGGIORE SRL IN 
LIQUIDAZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 60.573,00 A TITOLO DI ONERI 
PER CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE

Il dirigente

Premesso  che  l’art.  1  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  recante  le  “Disposizioni  sulle  città  
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”:

– al  comma  16,  tra  l’altro,  stabilisce  che  le  città  metropolitane,  subentrando  alle  province 

omonime, ne esercitano le funzioni;

– al comma 10, prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 

aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese 
le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

– al  comma  50,  dispone,  tra  l’altro,  che  alle  città  metropolitane  si  applicano,  per  quanto 

compatibili,  le  disposizioni  in  materia  di  comuni  di  cui  al  testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 ottobre 2000, n. 267);

visti:

i. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza 
dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, e, in particolare, l’art. 28, sulle competenze dei dirigenti;

ii. il decreto legislativo 18 ottobre 2000, n. 267, e in particolare, gli articoli 107 sulle funzioni e le 
responsabilità dei dirigenti e  l’articolo 183 che regola l’impegno della spesa;

iii. il regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, applicabile in virtù del 
principio di continuità amministrativa ed, in particolare, gli artt. 24 e 25, che definiscono il 
ruolo e i compiti dei dirigenti;
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iv. il regolamento provinciale di contabilità, anch’esso applicabile, in quanto compatibile, in virtù 
del principio di continuità  amministrativa ed, in particolare, l’art. 20, che disciplina le modalità 
d’impegno degli stanziamenti di spesa;

v. la  deliberazione del  Consiglio  metropolitano n.  27  del  21 dicembre 2017,  con cui  è  stato 
approvato il Bilancio di previsione ed il Documento unico di programmazione (DUP) per gli 
esercizi 2018-2020;

vi. il decreto del Sindaco metropolitano n. 3 del 29 gennaio 2018 con cui sono stati approvati il 
Piano Esecutivo di Gestione, il Piano annuale della performance e il Piano dettagliato degli  
obiettivi 2018-2020, ed è stato assegnato al Servizio società partecipate,  l’obiettivo collegato 
alle attività per la razionalizzazione degli enti partecipati;

vii. il decreto presidenziale in data 23 dicembre 2009, n. 40, come modificato dai successivi decreti 
nn. 43 e 20, rispettivamente del 23 dicembre 2009 e del 13 aprile 2010, con i quali è stato 
conferito al sottoscritto l’incarico di dirigente del servizio società partecipate;

visto altresì il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i. recante il “Testo unico in materia  
di società a partecipazione pubblica”, di seguito anche “T.U. Partecipate”;

dato atto che, alla data del 20 dicembre 2018, la Città metropolitana partecipava la società Nuova 
Pramaggiore srl in liquidazione, P.Iva e C.F. 03399450273, con sede a Pramaggiore (Ve) in via 
Cavalieri di Vittorio 13, con una quota del 41,145%, e che, alla medesima data, la compagine della 
società era così composta:
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C.C.I.A.A. di Venezia, Rovigo - Delta Lagunare 144.091,00 15,49%

Città metropolitana di Venezia 382.648,00 41,14%

Comune di Annone Veneto 2.842,00 0,31%

Comune di Caorle 9.817,00 1,06%

Comune di Cinto Caomaggiore 2.583,00 0,28%

Comune di Concordia Sagittaria 9.300,00 1,00%

Comune di Fossalta di Portogruaro 5.681,00 0,61%

Comune di Gruaro 2.324,00 0,25%

Comune di Portogruaro 23.250,00 2,50%

Comune di Pramaggiore 23.250,00 2,50%

Comune di San Michele al Tagliamento 11.362,00 1,22%

Comune di San Stino di Livenza 10.333,00 1,11%

Comune di Teglio Veneto 1.549,00 0,17%

Veneto Agricoltura 232.500,00 25,00%

TOTALE ENTI PUBBLICI 861.530,00 92,64%
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I Banca di  Credito Cooperativo Pordenonese  (a  seguito 

dell’acquisto delle quote degli  altri  5  soci  privati  avvenuto il  12 
dicembre 2018)

68.470,00 7,36%

TOTALE ALTRI ENTI 68.470,00 7,36%

TOTALE GENERALE 930.000,00 100,00%
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evidenziato che:
• la Nuova Pramaggiore srl in liquidazione, un tempo operante per la valorizzazione, gestione e 

conduzione dell’immobile sito in Comune di Pramaggiore (Ve), sede dell’omonima mostra dei 
vini, si trova in stato di liquidazione dal 2012; la società è retta da un collegio di liquidatori  
incaricato di compiere tutti gli atti necessari alla chiusura definitiva dell’impresa;

• la procedura in parola prosegue ormai da 6 anni ed ha subito notevoli rallentamenti per via della  

mancata alienazione dell’immobile di cui al punto che precede, nonostante i numerosi tentativi  
di vendita esperiti dai liquidatori attraverso appositi avvisi pubblici;

dato atto che la Città metropolitana e, dapprima, la Provincia di Venezia ha da tempo manifestato la 
volontà di dismettere la partecipazione nella società autorizzandone, con deliberazione consiliare n. 
77 in data 30 ottobre 2012, lo scioglimento e la messa in liquidazione;

richiamate, sul punto, anche le seguenti deliberazioni del Consiglio metropolitano:
• n. 11, in data 11 luglio 2017, ad oggetto “Approvazione delle ricognizione delle partecipazioni  

societarie detenute dalla Città metropolitana al 23 settembre 2016 e delle conseguenti azioni di  
revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, del decreto legislativo n. 175 del 2016";

• n.  29,  in  data  12  dicembre  2018,  ad  oggetto: “Approvazione  della  ricognizione  delle  

partecipazioni  societarie  detenute  dalla Città  metropolitana  al  31  dicembre  2017  e  delle  
conseguenti azioni di razionalizzazione periodica ai sensi dell'art. 20, del decreto legislativo n.  
175 del 2016”;

con le quali,  la  Città  metropolitana ha stabilito,  quale misura di razionalizzazione delle proprie 
partecipate, la conclusione della fase di liquidazione della Nuova Pramaggiore srl in liquidazione, 
da ultimo entro la fine del 2019, trattandosi di società non rispondente ai dettami del TUSP;

dato  atto,  in  particolare,  che  con  la  deliberazione  n.  11/2017,  confermata  dalla  successiva  n. 
29/2018, allo scopo di velocizzare la procedura in atto, il Consiglio metropolitano ha autorizzato 
l’acquisto, da parte dell’Ente, dai Comuni soci che non intendessero rendersi assegnatari di porzioni 
dell’immobile e che deliberassero la cessione a favore della Città metropolitana, delle rispettive 
quote di partecipazione, al valore corrispondente al debito residuo pro quota della società (pertanto 
inferiore al valore nominale);

evidenziato  che,  in  adesione  ad  analoga  proposta  formulata  dal  collegio  dei  liquidatori,  in 
occasione dell’Assemblea del 7 novembre 2018, i soci della Nuova Pramaggiore srl in liquidazione 
hanno  ritenuto,  di  comune  accordo,  di  compattare  la  compagine  sociale  mediante  i  seguenti 
trasferimenti di quote:

• da parte dei soci privati alla Banca di Credito Cooperativo Pordenonese;

• da parte dei soci pubblici alla Città metropolitana e/o al Comune di Pramaggiore (Ve),

al fine di consentire la chiusura della liquidazione mediante assegnazione dell’immobile di proprietà 
della società in comproprietà ai soci residui (con ciò non esercitando i reciproci diritti di prelazione) 
e dazione dello stesso in comodato d’uso al Comune di Pramaggiore che si farà carico delle spese 
per la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria e dei connessi obblighi tributari;

preso atto che:
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- in  data  12  dicembre  2018,  i  soci  privati  (ASCOM  Servizi  Portogruaro  srl,  ATVO  spa, 

Geronazzo Giovanni, Venezia Expomar Caorle srl, VI.VO. Cantine sac) hanno quindi ceduto la 
propria partecipazione alla Banca di Credito Cooperativo Pordenonese;

- in data 20 dicembre 2018, in esecuzione delle decisioni dei rispettivi Consigli, i soci pubblici 

Comuni  di  Annone  Veneto,  Caorle,  Cinto  Caomaggiore,  Concordia  Sagittaria,  Fossalta  di 
Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, San Stino di Livenza, San Michele al Tagliamento e Teglio 
Veneto hanno ceduto le proprie quote alla Città metropolitana (Cfr atto di cessione acquisito al 
prot. n. 93931, in data 20 dicembre 2018, rettificato con nota prot. n. 95157/2018);

atteso  che, a seguito delle predette cessioni, la compagine della società risulta, ad oggi, essere la 
seguente:

quota % quota € 

Città metropolitana di Venezia 49,65% 461.689,00

Veneto Agricoltura 25,00% 232.500,00

C.C.I.A.A. di Venezia, Rovigo - Delta Lagunare 15,49% 144.091,00

Comune di Pramaggiore 2,50% 23.250,00

Banca di Credito Cooperativo Pordenonese 7,36% 68.470,00

totale 100,00% 930.000,00

vista la nota del Presidente del collegio dei liquidatori del 20 dicembre 2018, acquisita al protocollo 
generale, al n. 94408, in data 21 dicembre 2018, come rettificata e corretta con successiva nota del  
27 dicembre 2018, acquisita al protocollo generale, al n. 95157, in pari data, con la quale:
a) viene comunicata ai soci la nuova compagine societaria contestualmente informandoli che, a 

causa della progressiva svalutazione dell’immobile, a seguito degli esperimenti di asta andati 
deserti, gli oneri di chiusura della liquidazione, comprensivi delle competenze notarili, sono stati 
aggiornati con una riduzione del 10% dei debiti correnti pregressi;

b) viene richiesto ai soci di provvedere al versamento delle quote di debito di propria spettanza,  
quale  atto  propedeutico  all’organizzazione  dell’atto  notarile  conclusivo  per  l’assegnazione 
dell’immobile al Comune di Pramaggiore entro il 31 gennaio 2019;

dato atto che, alla luce di quanto rappresentato, le somme che ciascun socio deve riversare alla 
società risultano essere le seguenti:

quota % debito pro quota € 

Città metropolitana di Venezia 49,65% 60.573,00 (di cui 10.962,00 a titolo di costo di 
acquisto delle quote del 10 Comuni cessionari)

Veneto Agricoltura 25,00% 30.500,00

C.C.I.A.A. di Venezia, Rovigo - Delta Lagunare 15,49% 18.897,80

Comune di Pramaggiore 2,50% 3.050,00

Banca di Credito Cooperativo Pordenonese 7,36% 8.979,20

totale 100,00% 122.000,00

visti:
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i. il  decreto  legislativo  118/2011 che  reca  le  “Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed  
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42/2009” ed introduce nell’ordinamento 
giuridico i nuovi principi contabili destinati agli enti territoriali;

ii. il  principio  applicato  della  contabilità  finanziaria,  contenuto  nell’allegato  4/2  al  decreto 
legislativo  118/2011,  che  stabilisce  i  nuovi  criteri  di  registrazione  ed  imputazione  delle 
obbligazioni giuridiche e, in particolare, sancisce che “Le obbligazioni giuridiche perfezionate  
sono  registrate  nelle  scritture  contabili  al  momento  della  nascita  dell’obbligazione,  
imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza”,

determina

1) di  prendere  atto  dell’avvenuta  cessione  alla  Città  metropolitana  delle  quote  detenute  dai 
Comuni  di  Annone  Veneto,  Caorle,  Cinto  Caomaggiore,  Concordia  Sagittaria,  Fossalta  di 
Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, San Stino di Livenza, San Michele al Tagliamento e Teglio 
Veneto nella Nuova Pramaggiore srl in liquidazione;

2) di dare atto che, a seguito dell’operazione di cui al punto che precede, formalizzata con atto 
acquisito al prot. n. 93931/2018 rettificato con nota prot. n. 95157/2018:

a) la quota di partecipazione dell’Ente si è innalzata dal 41,145% al 49,65%;

b) l’acquisto delle quote è finalizzato alla chiusura, prevista per i primi mesi del 2019, della  
fase di liquidazione in cui versa la società, con assegnazione dell’immobile Mostra dei vini 
di  Pramaggiore,  in  comproprietà  ai  soci  residui,  e  dazione  dello  stesso  al  Comune  di  
Pramaggiore che si farà carico di tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria  
e degli obblighi tributari;

3) di  impegnare,  così  come  richiesto  dal  collegio  dei  liquidatori,  a  favore  della  Nuova 
Pramaggiore srl in liquidazione, con sede a Pramaggiore (Ve) in via Cavalieri di Vittorio 13, 
P.Iva e c.f. 03399450273, la spesa complessiva di  euro 60.573,00 a titolo di oneri per chiusura 
della liquidazione, ai seguenti riferimenti del bilancio 2018-2020, esercizio 2018:

- per  euro  49.611,00  al  titolo  1,  missione  01,  programma  03,  macroaggregato  10, 

capitolo/articolo  101031005007/0  “Oneri  per  liquidazione  società  partecipate”,  conto 
finanziario U.1.10.99.99.000;

- per  euro  10.962,00  al  titolo  3,  missione  01,  programma  03,  macroaggregato  01, 

capitolo/articolo 301030105008/0 “Acquisto partecipazioni  dei  Comuni soci  della  Nuova 
Pramaggiore srl in liquidazione”, conto finanziario U.03.01.01.03.000,

 dando atto che si tratta di somma esigibile entro il corrente esercizio.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.
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IL DIRIGENTE
TODESCO MATTEO

atto firmato digitalmente
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE ALLA CITTÀ METROPOLITANA DELLE QUOTE DETENUTE DAI COMUNI DI ANNONE  
VENETO, CAORLE, CINTO CAOMAGGIORE, CONCORDIA SAGITTARIA, FOSSALTA DI PORTOGRUARO, GRUARO, PORTOGRUARO,  
SAN  STINO  DI  LIVENZA,  SAN  MICHELE  AL  TAGLIAMENTO  E  TEGLIO  VENETO  NELLA  NUOVA  PRAMAGGIORE  SRL  IN  
LIQUIDAZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 60.573,00 A TITOLO DI ONERI PER CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE

Ai sensi e per gli  effetti dell’art.  151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli  enti locali,  D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura  
finanziaria relativamente alla determinazione.

ANNO MOVIMENTO CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO

2018 Impegno 
1903

101031005007/0 - ONERI PER 
LIQUIDAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE

Oneri per chiusura liquidazione della Nuova 
Pramaggiore srl in liquidazione

€49.611,00

2018 Impegno 
1904

301030105008/0 - ACQUISTO 
PARTECIPAZIONI DEI COMUNI SOCI 
DELLA NUOVA PRAMAGGIORE SRL IN 
LIQUIDAZIONE

Oneri per chiusura liquidazione della Nuova 
Pramaggiore srl in liquidazione (prezzo di acquisto 
delle partecipazioni cedute dai Comuni soci)

€10.962,00
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IL DIRIGENTE
TODESCO MATTEO

atto firmato digitalmente
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