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OGGETTO: Società Mi.To. Technology s.r.l. - Cessione quota 
N. o.d.g.: 08/01 Rep. n. 236/2016 Prot. n. 190872/2016 UOR: Servizio atti normativi, 

affari istituzionali e parteci-
pate 

 
Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Prof. Rosario Rizzuto X    Dott.ssa Katia Da Ros X    
Prof. Gianfranco Bilardi X    Dott. Gabriele Del Torchio    X 
Prof. Giovanni Luigi Fontana X    Dott. Antonio Rigon X    
Prof.ssa Lucia Regolin X    Sig. Pietro Bean X    
Prof. Roberto Vettor X    Sig. Riccardo Michielan X    
Dott.ssa Elena Autizi X         

 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 

˗ Vista la Legge 190/2014 (Legge di Stabilità anno 2015) art. 1 comma 611, in forza della qua-
le le Università, a decorrere dal 1° gennaio 2015, hanno dovuto avviare un processo di ra-
zionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 
possedute in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015;  

˗ Visto l’art. 1 comma 612 della sopra citata Legge, ai sensi del quale gli organi di vertice delle 
amministrazioni hanno definito e approvato, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di ra-
zionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 
possedute e che tale piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, è stato trasmesso al-
la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;  

˗ Visto il medesimo art. 1, comma 612, ai sensi del quale entro il 31 marzo 2016 gli organi di 
vertici delle amministrazioni hanno predisposto una relazione sui risultati conseguiti, che è 
stata trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; 

˗ Atteso che il piano di razionalizzazione persegue l’obiettivo di diminuire il numero delle so-
cietà partecipate che non presentano più le caratteristiche essenziali per consentire 
all’Ateneo il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, e quindi sono state valutate non 
indispensabili rispetto alla loro effettiva strumentalità in relazione alla mission e agli obiettivi 
dell’Ateneo, riducendo quindi il relativo costo che grava sul proprio bilancio; 

˗ Vista la delibera rep. 113 con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16 
marzo 2015, ha approvato la Relazione tecnica redatta ai sensi della norma sopra citata; 

˗ Vista la delibera rep. n. 520 con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 
ottobre 2015, ha fissato il valore delle quote delle Società in dismissione e delineato le mo-
dalità e i termini per il perfezionamento delle stesse procedure di dismissione, stabilendo in 
particolare, per la Società Mi.To. Technology, che la quota della Società possa essere rap-
portata alla quota di Patrimonio netto posseduta, fissando quindi il valore della quota di par-
tecipazione dell'Ateneo in euro 478,15 (corrispondente allo 0,6% del patrimonio netto socie-
tario), consentendo di ribassare, nella fase di cessione, fino al minimo rappresentato dal va-
lore nominale, e nel caso l’eventuale cessione comporti oneri maggiori rispetto al ricavo, 
procedere ad una successiva valutazione; 

˗ Atteso che con lettera raccomandata, trasmessa a tutti i soci in data 25 gennaio 2016, 
l’Ateneo ha proposto l’acquisizione della quota societaria al valore della quota di patrimonio 
netto pari ad euro 478,15, alla quale ha risposto manifestando l’interesse all’acquisto il socio 
dott. Andrea Basso (Allegato n. 1/1-1), il quale ha comunicato, successivamente, di non es-
sere disponibile all’assunzione delle spese di trasferimento della quota se non entro una cifra 
contenuta di 100,00 euro; 

˗ Preso atto del preventivo per la cessione della quota nella Società Mi.To. Technology srl del-
lo Studio Associato Casarotti-Valori, pari ad euro 600,00 più IVA e contributo cassa del 4% 
escluse le spese vive, pari ad euro 375,00 (Allegato n. 2/1-1); 
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˗ Considerato che le spese di cessione della quota di euro 478,15 superano l’introito derivante 
dalla cessione stessa; 

˗ Ritenuto opportuno proporre di cedere gratuitamente la quota detenuta nella Società Mi.To. 
Technology S.r.l. a condizione che l’acquirente si accolli i costi di trasferimento della quota 
stessa; 

˗ Considerato che il processo razionalizzazione, la cui applicazione è contenuta nella relazio-
ne finale approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 marzo 2016 con de-
libera rep. n. 105 e trasmessa alla competente sezione regionale della Corte dei Conti con 
prot. n. 132936 del 21 aprile 2016, obbliga comunque l’Ateneo alla dismissione delle parteci-
pazioni societarie; 

˗ Ritenuta quindi vincolante la dismissione, anche a fronte di un accollo delle spese di trasfe-
rimento della quota societaria di Mi.To. Technology S.r.l.;   

˗ Preso atto del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, espresso nella riunione di 
oggi 22 giugno 2016; 

 
Delibera 

 
1. di cedere gratuitamente la quota detenuta nella Società Mi.To. Technology S.r.l. a condizio-

ne che l’acquirente si accolli i costi di trasferimento della quota stessa; 
2. di cedere la quota al prezzo stabilito di euro 478,15, con accollo delle spese di trasferimento 

come da preventivo sopra menzionato, qualora parte acquirente non sia disponibile ad as-
sumere le spese di trasferimento della quota. 

 
 


