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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.   252 DEL 26/05/2014 
 
OGGETTO:  TECNO HOLDING SPA – PRENOTAZIONE DI SPESA PER L’ACQUISTO 

AZIONI PROPRIE TECNO HOLDING SPA - DETERMINAZIONI 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

− Richiamati gli artt. 53, 54 e 56 dello Statuto Camerale che attribuiscono al Segretario 
Generale l'adozione degli atti amministrativi occorrenti alle gestione dell'Ente in attuazione 
del principio di cui agli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs.  165/2001; 
-  Considerata la deliberazione della Giunta camerale n. 183  del 22 ottobre  2013 con 
oggetto “Incarichi di Direzione – Conferimento e Conferme”  relativa al conferimento degli 
incarichi di direzione a decorrere dal 1/11/2013; 
- Richiamata la deliberazione di Giunta n. 237  del 17/12/2013, di approvazione del budget 
direzionale per l’anno 2014, e la determinazione del Segretario Generale n. 575 del 
31/12/2013, con la quale è stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo 
delle risorse previste nel budget direzionale; 
- visto quanto deliberato dall’assemblea Tecno Holding Spa del 15 novembre 2013, 

relativamente all’operazione di acquisto azioni proprie dagli azionisti di minoranza e 
successiva rivendita delle stesse ai restanti azionisti interessati, per un massimo di 
163.386.954 ed al prezzo unitario di vendita di € 0,1830; 

- considerato che con nota della Società del 5 febbraio 2014 è stato comunicato che 
le azioni acquistate dalla stessa, e di conseguenza poste in vendita, ammontavano 
ad un totale di 73.332.043, con invito a sottoporre, ai competenti organi deliberanti, 
la possibilità di avvalersi dell’acquisto delle azioni Tecno Holding; 

- visto che la Giunta del  4 marzo 2014, con provvedimento n. 62, approvava 
l’acquisto di azioni Tecno Holding per un corrispettivo di € 694.930,10, 
proporzionalmente alla propria attuale percentuale di proprietà (4,441%),  al fine del 
mantenimento dell’attuale posizionamento  all’interno della compagine azionaria; 

- visto che in data 4 marzo 2014 è stata trasmessa a Tecno Holding “Proposta 
irrevocabile di acquisto di azioni”,  contenente una proposta di acquisto fino ad un 
massimo di 3.797.432 azioni proprie Tecno Holding, con prezzo di compravendita 
fissato in € 0,1830 (per un totale di € 694.930,06); 

- preso atto che la Società, in data 7 maggio 2014, ha accettato, controfirmandola, la 
suddetta proposta  di acquisto azioni per l’intero numero proposto, ossia 3.797.432  
e per un prezzo corrispettivo totale di € 694.930,06, ponendo come termine per il 
pagamento il 31 maggio 2014; 

- visto che con la stessa nota del 7 maggio la Società indicava l’importo degli oneri 
connessi all’operazione,  con particolare riferimento al compenso notarile, e 
menzionava anche il  riaddebito degli oneri fiscali,  tutti oneri che, come stabilito a 
monte dell’operazione, risultano essere  a carico dell’acquirente; 

- preso atto che la Società Tecno Holding ha individuato ed incaricato il notaio Anna 
Giuffrida di Roma per  le operazioni di trasferimento azioni (sia per le operazioni di  
acquisto che per le operazioni di vendita delle  azioni) e che la proprietà delle azioni 
oggetto della conclusa compravendita si trasferirà con l’apposizione della girata sui 
titoli – a firma autenticata – in favore della Camera, che la Società dovrà eseguire, 
anche a mezzo di procuratore speciale, entro il termine essenziale del 15 giugno 
2014; 
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- tenuto conto che gli oneri  che l’Ente camerale dovrà corrispondere al notaio 

saranno: 
- € 250,00, oltre IVA ed al lordo della ritenuta d’acconto, e quindi per un totale di € 
305,00 per il compenso del notaio; 
- € 1.390,00 quale tassazione sulla transazione finanziaria (tobin tax) calcolata 
nella misura dello 0,2% sul valore del corrispettivo di vendita (€ 694.930,06) ed 
arrotondato all’euro; 
- € 5,00 quale rimborso spese per visura camerale; 

- considerato che con il provvedimento n. 62 del  4 marzo 2014 l’Ufficio Contabilità 
camerale indicava che l'acquisto delle azioni andava  imputato al conto 112002 
"Partecipazioni azionarie ante 2007",  ed a tal fine  la Giunta disponeva,  in via 
prudenziale,  l’appostamento di uno stanziamento di budget di € 700.000,00, 
disponendo una variazione di budget di € 56.706,00 dal conto 112006 “Altre 
partecipazioni controllate e collegate” e di € 643.294,00 dal conto 111010 
“Ristrutturazioni e restauri fabbricati”; con ripristino di quest’ultimo stanziamento in 
sede di Aggiornamento al Preventivo 2014;  

- vista la proposta del Responsabile del Procedimento, il quale, esaminati gli atti 
istruttori e verificata la legittimità degli stessi, esprime parere favorevole 

 
DETERMINA 

 
− di prenotare e liquidare alla società Tecno Holding Spa la somma di € 694.930,06 

per la sottoscrizione di n. 3.797.432 azioni proprie Tecno Holding; 
− di prenotare e liquidare al notaio Anna Giuffrida, a fronte dell’emissione della fattura 

notarile, l’importo di € 1.700,00 per le spese connesse al compenso notarile ed al 
riaddebito degli oneri fiscali. 

 
  -    L’imputazione contabile è la seguente: 
 

Chiave Contabile Conto CDR Progetto 
Utilizzo Budget 

N Provv 
Cont.tà 

Onere 

  
01.112002.FA03.0000.0000 

 * 
Partecipazioni 

azionarie 
ante 2007 (no 

contr.coll.) 

Affari 
generali 

ed 
economici 

Non 
definito 

302/2014 696.630,06 

      

 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater della 
legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
   Dott.ssa Giada Grandi 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                 Antonella Mongelli 


