
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 86 DEL 03/08/2005

Oggetto:
A.P.S. HOLDING SPA - RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE SULLE
AZIONI POSTE IN VENDITA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio;

Premesso che, come stabilito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 68 del 30.11.2000,
esecutiva, questo Ente aveva sottoscritto in data 27.12.2000 n. 52 Azioni (cat. Ordinaria) del valore
nominale di Lit. 100.000 cadauna della Società Azienda Padova Servizi S.p.a. con sede legale a
Padova in Corso Stati Uniti n. 5/A, per una quota dello 0,002%;

Preso atto che, con la Scissione parziale “Mobilità”, l’Azienda Padova Servizi S.p.a. ha trasferito ad
una società di nuova costituzione, denominata APS Holding S.p.a. il ramo d’azienda relativo alla
mobilità (ex Acap) nonché le partecipazioni funzionalmente collegate a tale ramo di attività e ne è
conseguita l’assegnazione a questo Ente di n. 52 azioni APS Holding Spa del valore nominale di€
8,00/cad. (Capitale sociale €18.613.144,00: quota dello 0,002%);

Dato atto che in data 16 marzo 2004 l’Assemblea Straordinaria dei Soci della Società APS Holding
S.p.A. ha approvato un aumento di capitale sociale per un importo pari a €10.000.000,00 (da €
18.613.144,00 ad €28.613.144,00), mediante emissione di n. 1.250.000 nuove azioni ordinarie del
valore nominale unitario di €8,00, al cui aumento questo Ente non ha partecipato, giusta delibera di
G.C. n. 46 del 21.04.2004, per effetto della quale la quota capitale del Comune è scesa allo 0,0014%
(52 azioni per un valore di €416 su un totale di 3.576.643 per un valore di €28.613.144);

Vista la nota in data 29.07.2005 prot. n. 7762 pervenuta il 29.07.2005 prot. n. 13917, con la quale la
società A.P.S. Holding s.p.a. comunica il deposito presso la C.C.I.A.A. di Padova, ai sensi dell’art.
2437 quater C.C., dell’offerta in opzione, pro quota, delle azioni di proprietà dei soci recedenti
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Banca Antonveneta s.p.a e Veneto Sviluppo s.p.a, per un
totale di n. 83.643 azioni al prezzo di €7.4824 cadauna;

Ritenuto, che l’esercizio del diritto di prelazione comporterebbe la conseguente sottoscrizione di
ulteriori n. 1 (52 / 3.576.643 x 83.643) azioni della Società APS Holding S.p.A. che non
modificherebbe sostanzialmente la rappresentatività nella compagine sociale della Società APS
Holding S.p.A.;

Visti gli artt. 42, comma 2, lett. e) e 48 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
succ. mod.;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;



Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di non esercitare il diritto di prelazione sulla vendita delle azioni della società A.P.S. Holding
s.p.a.;

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Capo Settore Servizi Finanziari, affinché
comunichi alla Società APS Holding Spa, con sede a Padova in Via Rismondo n. 28, la decisione
assunta.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


