
DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-185.0.0.-17

L'anno  2019  il  giorno  09  del  mese  di  Agosto  il  sottoscritto  Bocca  Lidia  in  qualità  di  
dirigente di Direzione Pianificazione Strategica E Governance Societaria, ha adottato la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:   CESSIONE  DI  UN‘AZIONE  DI  GENOVA  PARCHEGGI  S.P.A 
ALL’OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO DI GENOVA.

Adottata il 09/08/2019
Esecutiva dal 16/08/2019

09/08/2019 BOCCA LIDIA
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DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-185.0.0.-17

OGGETTO:  CESSIONE  DI  UN‘AZIONE  DI  GENOVA  PARCHEGGI  S.P.A 
ALL’OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO DI GENOVA.

Sulla base delle funzioni attribuite ai dirigenti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.  mm. e ii., e dagli articoli  77 e 80 dello Statuto del  
Comune di Genova;

PREMESSO CHE:

-  Genova Parcheggi S.p.A. è la società partecipata dal Comune di Genova al 99,9998% che gestisce ai  
sensi dell’art. 16 del D.lgs. 175/2016, secondo il modello dell’in house providing, il servizio di par-
cheggi a rotazione su suolo pubblico nell’ambito cittadino; il restante 0,0002% (pari a n. 1 azione) è  
posseduto dall’Istituto Giannina Gaslini di Genova;

-  il Comune di Genova, per il tramite del proprio RASA, ha provveduto con nota prot. n. 20280 del 
05/03/2018 a richiedere all’ANAC, per Genova Parcheggi in allora detenuta al 100%, l’iscrizione 
nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori previsto dall’art. 192 del  
d.lgs. 50/2016;

-  successivamente, con l’entrata nella compagine sociale dell’Istituto Gaslini e con la realizzazione di 
un  “in  house  congiunto”,  l’originaria  domanda  è  stata  opportunamente  integrata  con  nota  prot.  
187605 del 31/05/2018;

-  il capitale sociale della medesima società è di euro 516.000,00 ed è costituito da n. 516.000 azioni  
del valore nominale di euro 1,00; il patrimonio netto al 31/12/2018, come da bilancio d’esercizio, è  
pari ad euro 1.240.949,00 per un valore di € 2,40 ad azione;

PRESO ATTO CHE:

-  con nota ns. prot. n. 384779 del 07/11/2018 l’Ospedale Policlinico San Martino di Genova ha rap-
presentato che la propria Direzione, in vista della prossima scadenza del contratto relativo al servizio  
di gestione di sosta veicolare, ha valutato l'opportunità di gestire  il predetto servizio secondo il mo-
dello "in house providing", richiedendo la disponibilità  dell’Amministrazione Comunale a cedere 
quote di partecipazione della società Genova Parcheggi S.p.A., consentendo così allo stesso Policli-
nico  di poter instaurare un rapporto "in house" con la società ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 50/2016 e  
degli artt. 8 e 16 del D.Lgs 175/2016;

-  con  Deliberazione  n.  85/2018  di  Revisione  annuale  delle  partecipazioni  ex  art.  20  del  D.lgs. 
175/2016 il Consiglio Comunale ha accolto positivamente la richiesta pervenuta dall’Ospedale Poli-
clinico San Martino, autorizzando la cessione di quote di partecipazione nel rispetto dell’art. 6.2 del -
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lo Statuto sociale ed estendendo l’applicazione dei Patti Parasociali sottoscritti tra Comune di Geno-
va e Istituto Gaslini anche all’Ospedale Policlinico San Martino; 

-  con la medesima Deliberazione il Consiglio Comunale ha ritenuto di autorizzare anche la cessione 
di ulteriori azioni di Genova Parcheggi ai soggetti pubblici interessati ad avvalersi della società quale  
organismo in house per la gestione di servizi attinenti alla sosta autorizzando altresì la sottoscrizione, 
con i medesimi soggetti, dei citati patti parasociali;

-  con nota prot. 32806/19 del 12/07/2019 l’Ospedale San Martino ha comunicato che con propria De-
liberazione n. 696 del 23/04/2019 ha disposto di procedere  all’acquisto di una azione di Genova Par-
cheggi, avendo esperito gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 5 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO CHE il prezzo di cessione dell’azione è stato valutato sulla base del patrimonio netto ri-
sultante dal bilancio 2018, in € 2,40;

RITENUTO PERTANTO:

- di procedere alla vendita  all’ all’Ospedale Policlinico San Martino di n. 1 azione di Genova Parcheggi  
S.p.A., pari allo 0,0002 % del capitale sociale, al prezzo di € 2.40; 

- di accertare l’importo di €uro 2,40 al Capitolo 70004 “Alienazione quote azionarie” – c.d.c. 2300.8.20  
“Partecipazioni  e  Società”  –  “Proventi  di  straordinaria  amministrazione”  -  P.d.c  5.1.1.2.1  -  (Acc.to  
2019/1415) del Bilancio 2019, rinviando l’emissione della richiesta di reversale (modello R1/Rag) ad avve-
nuto perfezionamento del trasferimento di proprietà dell’azione.

VISTI:
-    gli artt. 107 e 179 del D. Lgs. 267/2000;
-    l’art. 16 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;
-    l’art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
-     gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
-     l’art. 6 dello Statuto sociale di Genova Parcheggi S.p.A.;

Vista   la D.G.C. .n. 30 del 14/02/2019 con la quale è stato approvato  il Piano Esecutivo di Gestio-
ne 2019/2021;

Vista  la D.C.C. n. 7 del 24/01/2019 con la quale sono stati approvati i Documenti previsionali e 
programmatici 2019-2021;

DETERMINA

1)    in attuazione di quanto deliberato con D.C.C. 85/2018, di procedere alla vendita all’Ospedale Poli-
clinico San Martino di Genova (C.B. 2734) di n. 1 azione di Genova Parcheggi S.p.A., pari allo 
0,0002 % del capitale sociale di quest’ultima, al prezzo di € 2,40 (riferito al patrimonio netto della 
Società del bilancio 2018); 

2)    di accertare l’importo di € 2,40 al Capitolo 70004 “Alienazione quote azionarie” – c.d.c. 2300.8.20 
“Partecipazioni e Società” – “Proventi di straordinaria amministrazione” - P.d.c 5.1.1.2.1 - (Acc.to 
2019/1415) del Bilancio 2019, rinviando l’emissione della richiesta di reversale (modello R1/Rag) 
ad avvenuto perfezionamento del trasferimento di proprietà dell’azione. 
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3)  di  dare  atto  dell’avvenuto  accertamento  dell’insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interessi  in  
attuazione dell’art.  6 bis L. 241/1990;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della vigente normativa sulla tutela 
dei dati personali.

                                                                                                    IL DIRIGENTE RESPONSABILE
                  
Dott.ssa Lidia Bocca
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-185.0.0.-17
AD OGGETTO: CESSIONE DI UN‘AZIONE DI GENOVA PARCHEGGI S.P.A 
ALL’OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO DI GENOVA.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 5, e dell’articolo 6, comma 3, del Regolamento di Contabilità, 
si appone visto di riscontro contabile.

Il Funzionario Responsabile 
[Ornella Armiliato]
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