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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Asti, Corso Don Minzoni, 86, P.Iva n. 01142420056 
PEC: asp.asti@pec.it  

 
DETERMINA n. 005297 del 26/05/2020 

 
OGGETTO: Procedura per l’alienazione dell’intera quota di partecipazione 

posseduta da A.S.P. s.p.a. nella società A.L.M.A. S.r.l. tramite 
negoziazione diretta prot. ASP n. 3898/2019. 

 
 DETERMINA DI ACCERTAMENTO DEL VERSAMENTO E DEGLI 

INCASSI DEI DIECI RATEI DEL PREZZO D’ACQUISTO DELLA QUOTA 
DI PARTECIPAZIONE DI CUI AL CONTRATTO DEL 11/07/2019, CON 
CONSEGUENTE SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA 
RILASCIATA DA ….OMISSIS …. n. ….OMISSIS …... 

 
Il sottoscritto Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a. e Responsabile del 
Procedimento Ing. Paolo Golzio nato a ……OMISSIS……. il …….OMISSIS…... 
 

RICHIAMATA INTEGRALMENTE 
la Delibera adottata dall’Amministratore Delegato p.t. di A.S.P. s.p.a. n. 07475 del 
20/06/2019, pubblicata sul sito web istituzionale di A.S.P. s.p.a. (www.asp.asti.it) in pari 
data, ad oggetto l’assegnazione dell’intera quota di partecipazione posseduta da A.S.P. 
s.p.a. nella società A.L.M.A. S.r.l., P.Iva e C.F. n. ……OMISSIS …... 
 

CONSIDERATO CHE 
- in data 11/07/2019 è intervenuto tra A.S.P. s.p.a., P.Iva n. 01142420056, e Stirano 
S.r.l. a S.U., P.Iva n. …..OMISSIS….., un contratto di compravendita, ad oggetto la quota 
di partecipazione posseduta da A.S.P. s.p.a. in A.L.M.A. S.r.l., Repertorio n. ….OMISSIS…; 
- la cessione della sopra citata quota di partecipazione, è stata effettuata al Prezzo 
complessivo pari a € 86.501,00, al netto degli oneri fiscali ove dovuti, di cui: 

A. € …OMISSIS… pagati in acconto da Stirano S.r.l. a S.U. a mezzo di assegno 
circolare non trasferibile n. ……OMISSIS…. emesso in data ….OMISSIS…. da 
….OMISSIS…. all’ordine di A.S.P. s.p.a.; 
B. € …OMISSIS., a saldo, da pagarsi, da parte di Stirano S.r.l. a S.U., mediante dieci 
ratei mensili di importo pari a € ..OMISSIS.. cadauno, scadenti il giorno diciassette di 
ogni mese a partire dal giorno 17/08/2019 e sino al giorno 17/05/2020 compresi; 

- come si osserva dall’art. 4, ultimo capoverso, del contratto di compravendita del 
11/07/2019, a garanzia del pagamento della parte dilazionata del Prezzo complessivo, la 
cessionaria Stirano S.r.l. a S.U. si è impegnata a consegnare alla cedente A.S.P. s.p.a., 
apposita fidejussione secondo i termini e i contenuti concordati tra le stesse;  
- la polizza fidejussoria …..OMISSIS…. è stata in seguito consegnata da Stirano S.r.l. a 
S.U. a A.S.P. s.p.a.; …..OMISSIS….. 
 

VISTI IN PROPOSITO 
- il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., cd. T.U.S.P.; 
- la delibera di assegnazione della quota di partecipazione societaria in oggetto, adottata 
da A.S.P. s.p.a., n. 07475 del 20/06/2019, agli atti; 
- il contratto di compravendita stipulato tra A.S.P. s.p.a. e Stirano S.r.l. il 11/07/2019, 
prot. ASP n. 09828, in particolare l’art. 4 rubricato “Prezzo e pagamento dello stesso”; 
- la nota di Stirano S.r.l. del 26/11/2019, assunta al prot. ASP n. 015445; 
- l’Elenco degli incassi dei dieci ratei di cui sopra, ovvero della parte dilazionata del Prezzo 
complessivo della quota di partecipazione da parte di A.S.P. s.p.a., riferiti ai mesi di 
agosto 2019, settembre 2019, ottobre 2019, novembre 2019, dicembre 2019, gennaio 
2020, febbraio 2020, marzo 2020, aprile 2020 e maggio 2020, riassunti nel Prospetto 
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allegato alla presente determina sotto la lett. “A”, da intendersi quale parte integrante e 
sostanziale della stessa determinazione, anche se non materialmente allegato alla stessa; 
- la e-mail proveniente dalla società Egea Ambiente S.r.l. a S.U. del giorno 21/05/2020, 
indirizzata agli Uffici di A.S.P. s.p.a., agli atti aziendali, con cui si rende noto il versamento 
del decimo e ultimo rateo del Prezzo complessivo d’acquisto e si chiede, al contempo, a 
A.S.P. s.p.a. di procedere allo svincolo della Polizza fidejussoria di cui sopra;  
- il fascicolo d’ufficio della procedura in oggetto; 
- lo Statuto societario di A.S.P. s.p.a. e le deleghe del suo Amministratore Delegato p.t. 
 

DATO ATTO CHE 
- con decorrenza dal mese di agosto 2019 e sino al mese di maggio 2020, gli Uffici di 
A.S.P. s.p.a., per quanto di rispettiva competenza, hanno monitorato il versamento da 
parte di Egea Ambiente S.r.l. a S.U. (già Stirano S.r.l. a S.U.) dei suindicati dieci ratei del 
Prezzo d’acquisto complessivo della quota di partecipazione in oggetto; 
- i suindicati dieci ratei del Prezzo complessivo risultano tutti versati da Egea Ambiente 
S.r.l. a S.U. (già Stirano S.r.l. a S.U.) in valuta corrente in favore di Asti Servizi Pubblici 
s.p.a. (nella presente determina anche solo “A.S.P. s.p.a.”) e transitati sul relativo conto 
corrente; allo stesso modo l’assegno circolare non trasferibile n. …..OMISSIS…… emesso 
in data …...OMISSIS…., citato nelle premesse della presente determinazione, è stato 
incassato da A.S.P. s.p.a. con buon esito. 
 
Per quanto sopra esposto, premesso, considerato e visto. 
 

DETERMINA 
1. che le premesse, e il documento allegato sotto la lett. “A”, costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione, e si intendono qui trascritti, 
riportati e approvati; 
 
2. di dare atto e dichiarare, per quanto esposto nelle premesse, che la società Egea 
Ambiente s.r.l. con Socio Unico, con sede legale in …..OMISSIS ….. P.Iva n. ….OMISSIS…. 
(già Stirano S.r.l. a Socio Unico) quale acquirente e assegnataria dell’intera quota 
societaria posseduta da A.S.P. s.p.a. nella società A.L.M.A. s.r.l. con sede legale in 
…OMISSIS…, P.Iva n. …OMISSIS…., ha versato, a titolo di Prezzo d’acquisto, in favore di 
A.S.P. s.p.a., una somma pari a complessivi € 86.501,00 al netto degli oneri fiscali di 
legge ove dovuti, alle condizioni di cui al contratto di compravendita del giorno 
11/07/2019 citato nelle premesse; 
 
3. di dare atto e dichiarare, anche a titolo di resoconto, per quanto esposto nelle 
premesse, che la somma complessiva di cui al punto n. 2 che precede, è stata versata 
integralmente da Egea Ambiente S.r.l. a S.U. (già Stirano S.r.l. a S.U.), a mezzo 
dell’assegno circolare n. ….OMISSIS….. meglio individuato nelle premesse, nonché a 
mezzo di dieci rate mensili di pari importo sempre indicate nelle premesse della presente 
determina, come da Prospetto allegato alla presente determinazione sotto la lett. “A”, da 
intendersi quale parte integrante e sostanziale della stessa determinazione, anche se non 
materialmente allegato; 
 
4. di dichiarare, per quanto dichiarato ai precedenti punti del dispositivo, lo svincolo della 
Polizza fidejussoria rilasciata da …..OMISSIS …. n. ….OMISSIS….. di cui all’art. 4 del 
contratto di compravendita di cui alle premesse, a suo tempo prodotta da Egea Ambiente 
S.r.l. a S.U., già Stirano S.r.l. a S.U.; 
 
5. di procedere, con successiva nota a firma dell’Amministratore Delegato p.t. di A.S.P. 
s.p.a. e Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Golzio, da indirizzarsi a Egea Ambiente 
S.r.l. a S.U., a comunicare e rendere noto lo svincolo della Polizza fidejussoria di cui al 
punto che precede; 
 
6. di approvare, relativamente alla pratica in oggetto, tutte le operazioni e gli atti, sino a 
questo momento espletati, posti in essere dagli Uffici aziendali di A.S.P. s.p.a. e dal 
Responsabile del Procedimento; 
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7. che la presente determina sia inoltrata alla Funzione Servizi Amministrativi di A.S.P. 
s.p.a., alla Funzione Affari Legali di A.S.P. s.p.a. e all’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a. per 
opportuna conoscenza e per la sua pubblicazione, a carico di quest’ultimo Ufficio 
aziendale, sul sito web istituzionale di A.S.P. s.p.a. (www.asp.asti.it), nell’area web 
deputata alla procedura in oggetto nella sezione “società trasparente”. 
 

        L’Amministratore Delegato 
            Il Responsabile del Procedimento 
                      F.to Ing. Paolo Golzio 
 
 

Il presente atto viene pubblicato sul sito web di A.S.P. s.p.a. in data 28/05/2020. 


