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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER LA VENDITA DELLE 
QUOTE ATINOM  SPA in Liquidazione 
 

PREMESSO CHE 
 

Con Deliberazione  del  Consiglio Comunale n. 52 del 29.11.2016, il Comune di Canegrate ha 
determinato la cessione delle proprie quote della società ATINOM SPA in Liquidazione  con sede 
in Magenta via W. Tobagi n. 30 – c.f. e p.i. 03711080154; 
 
Che a seguito di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse all’acquisto, nessuna 
adesione è pervenuta al Comune; 
 
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28/9/2017 è stata ribadita la volontà di 
cedere le azioni della società con la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse; 
 

PREMESSO ALTRESI’ CHE 
 

ATINOM SPA in Liquidazione è una società a prevalente partecipazione pubblica, costituita nel 
maggio 1977 avente oggetto sociale: 

• L’esercizio sotto qualsiasi forma di linee e di trasporto pubblico di persone e, in generale 
l’attuazione dei programmi dei soci per il servizio del trasporto pubblico; 

•  La gestione dei servizi pubblici o privati di trasporto di persone o cose , sia in Italia che 
all’estero, ivi compresa l’organizzazione di viaggi collettivi, attuando a tal fine le correlate 
iniziative turistiche; 

• Il noleggio di mezzi di trasporto per persone; 

La società  risulta in liquidazione dal 16 novembre 2011; 

E’  partecipata dal Comune di Canegrate con una quota del 1,26%; 
 
Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto della società ATINOM SPA in Liquidazione è previsto il diritto di 
prelazione per l’intera quota a favore degli altri soci, da esercitarsi entro 120 giorni dalla ricezione 
della relativa offerta.    
 
 

IL COMUNE DI CANEGRATE 
 

  
In esecuzione delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 52 del 29.11.2016 e n. 43 del 28.9.2017  
ha intenzione di indire una procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione della propria 
partecipazione azionaria e pertanto pubblica il presente avviso per manifestazioni di interesse. 
La vendita avrà ad oggetto l’intera quota di proprietà del Comune. 
 

 



L’offerta economica a base d’asta sarà comunque stabilita in misura non inferiore ad € 7.432,89 
pari alla percentuale della partecipazione moltiplicata per il valore del Patrimonio Netto al 
31.12.2017. Oneri e spese relativi al trasferimento (rimborso spese di pubblicazione bando, spese 
contrattuali, imposte, tasse) saranno previsti a carico dell’aggiudicatario. 
 
Le dichiarazioni d’interesse (in plico chiuso, recante sull’esterno il mittente e la dicitura 
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ACQUISTO DELLE AZIONI DI ATINOM SPA IN 
LIQUIDAZIONE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CANEGRATE”) dovranno essere 
indirizzate a:  
Comune di Canegrate 
Via Manzoni, 1 - 20010 Canegrate (MI) 
 
e dovranno pervenire all’ufficio protocollo a mezzo raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica 
certificata all’indirizzo comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it entro le ore 12.30 del 15 
dicembre 2018 e dovranno contenere: 
- indicazione del soggetto interessato; 
- dichiarazione di voler partecipare alla procedura per l’alienazione; 
- documenti giustificativi dei poteri del sottoscrittore della dichiarazione. 
 
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente e/o legale rappresentante a pena  
di esclusione della procedura. 
 
ALTRE INFORMAZIONI  
 
La presentazione della dichiarazione di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione,ragione o 
situazione di vantaggio o di aspettativa in favore dei dichiaranti. 
 
Il presente costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire, né un’offerta al 
pubblico ex art. 1336 del Codice Civile. 
 
Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Patrizia Casero, Responsabile del Settore Finanziario:  
• e-mail  ragioneria@comune.canegrate.mi.it  
• Tel. 0331/463811 
 
Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito internet di questo Ente al seguente indirizzo: 
www.comune.canegrate.mi.it  e all’Albo Pretorio On Line. 
 
 
 
Canegrate,   15 novembre 2018 
 
 
 
 
 


