
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 
PRATICA DET - 1383 - 2011 

DETERMINAZIONE 
 SEGRETERIA GENERALE 

 
 

N°  1344  del 18-11-2011 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI 
DI INTERESSE ALL’ACQUISTO DI AZIONI DI S.T.B. SOCIETA’ DELLE 
TERME E DEL BENESSERE -S.P.A.- APPROVAZIONE 

 
 
 

I L  R E S P O N S A B I L E  
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” , che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non 
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno; 

 

VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al 
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale;  

 
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai 
responsabili di area; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del 
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 28.12.2009 avente ad oggetto 
“Nuova organizzazione degli uffici e dei servizi”; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 14.02.2011, con la quale sono 
stati approvati il Bilancio di Previsione 2011, il Bilancio Pluriennale 2011/2013, la 
Relazione Previsionale e Programmatica Anno 2011 ed i relativi allegati; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 261 del 17.08.2011 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. 2011 ; 
 



VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 28.12.2009 avente ad oggetto 
“Nuova organizzazione degli uffici e dei servizi”; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 14.02.2011, con la quale sono 
stati approvati il Bilancio di Previsione 2011, il Bilancio Pluriennale 2011/2013, la 
Relazione Previsionale e Programmatica Anno 2011 ed i relativi allegati; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 261 del 17.08.2011 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. 2011 ; 

PREMESSO CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 29/11/2010 ha 
stabilito di procedere alla dismissione dell’intero pacchetto azionario detenuto nella 
società S.T.B. SOCIETÀ DELLE TERME E DEL BENESSERE - S.P.A. Sede legale: 
Prato (PO) Via Giuseppe Catani 37 cap 59100 stradario 01095 P. IVA/COD.FISC. 
01831610975;  

RITENUTO opportuno di provvedere all’approvazione dell’Avviso pubblico per la 
presentazione di manifestazioni di interesse all’acquisto di azioni di S.T.B. “Società delle 
Terme e del Benessere”- S.P.A.; 

VISTO l’avviso allegato al presente atto; 

DETERMINA 

- Di approvare l’Avviso pubblico  per la presentazione di manifestazioni di 
interesse all’acquisto di azioni S.T.B. “Società delle Terme e del Benessere” – 
S.P.A. allegato; 

- Di procedere alla pubblicazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa;  

- Di dare atto che alle determinazioni di aggiudicazione ed ai conseguenti 
accertamenti delle entrate derivanti dalla cessione delle azioni si procederà con 
successivi provvedimenti. 

 
 

IL RESPONSABILE AREA  
 Dr. Domenico SMILARI 

 
 
 
 
 

       Non richiesto il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in 
quanto non comporta impegno di spesa.    
 
                                                                                IL RESPONSABILE AREA                                                                

       Dr. Domenico SMILARI 
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