
DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-185.0.0.-25

L'anno 2019 il  giorno 04 del mese di  Dicembre il  sottoscritto Bocca Lidia in qualità di 
dirigente di Direzione Pianificazione Strategica E Governance Societaria, ha adottato la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:   BAGNI  MARINA  GENOVESE  S.R.L.:  AUMENTO  DI  CAPITALE  E 
FINANZIAMENTO IN CONTO SOCI.

Adottata il 04/12/2019
Esecutiva dal 04/12/2019
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DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-185.0.0. -25

OGGETTO:  BAGNI  MARINA  GENOVESE  S.R.L.:  AUMENTO  DI  CAPITALE  E 
FINANZIAMENTO IN CONTO SOCI.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Sulla base delle funzioni attribuite ai dirigenti dall’art. 107 del 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, come dichiarato con deliberazione del Consiglio Comunale n.  90/2019, è intenzione del  
Comune di Genova il Piano di investimenti proposto dal Consiglio di Amministrazione di Bagni Marina 
s.r.l.;

Dato atto che con la medesima deliberazione, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha:

-    approvato l’aumento del capitale sociale di Bagni Marina s.r.l. per Euro 100.000 da destinarsi a spe-
se per investimenti;

-    autorizzato il finanziamento in conto soci, fruttifero e redimibile, a favore di Bagni Marina s.r.l., per  
l’importo di euro 300.000,00;

-    concesso tale finanziamento a un tasso di interesse, da corrispondersi annualmente, pari alla media 
del tasso Euribor 3m, riferita al periodo di utilizzo, più 1,20%. La restituzione è prevista in 15 anni,  
con un periodo di preammortamento fino al 2022 e rimborso a partire dal 2023, secondo termini e mo-
dalità coerenti con il prospetto di ammortamento del finanziamento di cui all’allegato B della predetta 
deliberazione consiliare;

-    previsto che il finanziamento in conto soci sia registrato solo in caso d’uso e che gli eventuali oneri  
finanziari/fiscali derivanti o connessi al finanziamento siano da considerarsi unicamente a carico della  
società beneficiaria;

-    dato mandato agli Amministratori della società e agli uffici competenti a compiere tutti gli atti ne-
cessari all’erogazione del prestito;

Visti: 

-     la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24/01/2019, con la quale sono stati approvati i  
Documenti Previsionali e Programmatici 2019/2021;

-     la Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 14.2.2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecuti-
vo di Gestione 2019/2021;

Dato atto che con nota n.409543 del 29/11/2019 si è provveduto ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs.  
175/2016 a trasmettere la deliberazione di consiglio comunale n. 90/2019   alla Corte dei Conti per fini  
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conoscitivi ed alla AGCM per l’esercizio dei poteri di cui all’art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, 
n.287;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanzia-
menti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

Tanto premesso,
DETERMINA

1.    di procedere alla erogazione in favore di Bagni Marina s.r.l. di un finanziamento in conto soci, frut -
tifero e redimibile, per l’importo di euro 300.000,00, alle seguenti condizioni:

-  tasso di interesse, da corrispondersi annualmente, pari alla media del tasso Euribor 3m, riferita al  
periodo di utilizzo, più 1,20%;

-  restituzione da effettuarsi in 15 anni, con un periodo di preammortamento fino al 2022 e rimborso 
a partire dal 2023, secondo termini e modalità coerenti con il prospetto di ammortamento del finan-
ziamento di cui all’allegato B della deliberazione consiliare 90/2019;

2.     di dare atto che detto finanziamento in conto soci sia registrato solo in caso d’uso;

3.     di impegnare, ai fini della copertura della spesa di cui al precedente punto 1, la somma di Euro  
300.000,00 al capitolo 79400 c.d.c. 2300.8.50 “Partecipazioni e  Societa’ –  Conferimenti di Capitale” 
del Bilancio 2019 P.d.C. 3.1.1.3.2 CRONO 19/573 (IMPE 2019/12494); 

4.      di provvedere alla liquidazione della spesa mediante l’emissione di atto di liquidazione digitale  
nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

5.    di dare atto che gli eventuali oneri finanziari/fiscali derivanti o connessi al finanziamento saranno 
posti esclusivamente a carico di Bagni Marina s.r.l.;

6.    di impegnare la somma di euro 100.000 destinato all’aumento del capitale sociale di Bagni Marina 
di  al capitolo 79400  c.d.c. 2300.8.50 “Partecipazioni e  Società –  Conferimenti di Capitale” del Bi-
lancio 2019 P.d.C. 3.1.1.3.2  CRONO 19/573 (IMPE 2019/12495);

7.  di dare atto che la somma di euro 400.000,00 è finanziata con la quota dell’Avanzo Libero applicato 
al Bilancio 2019;      

8.    di provvedere alla liquidazione dell’aumento di capitale sociale, mediante atto di liquidazione, dopo 
la decorrenza dei 60 giorni a disposizione dell’AGCM per l’esercizio dei poteri  di cui alla citata leg-
ge 287/1990.;

9.    di dare atto che gli impegni del presente provvedimento sono stati assunti ai sensi dell’art. 183,  
comma 1, del D. Lgs n. 267/2000; 

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

11. di dichiarare esecutiva la presente determinazione con l’apposizione del visto di regolarità contabile  
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Dirigente
Dott.ssa Lidia Bocca
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-185.0.0.-25
AD OGGETTO 
BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.: AUMENTO DI CAPITALE E FINANZIAMENTO IN 
CONTO SOCI.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]
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