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AVVISO ALIENAZIONE QUOTE BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.A. 

 

 

PREMESSO CHE 

 

Il Comune di Volano ha approvato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate possedute 

dall’ente ai sensi dell’articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con la 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28.12.2018; 

Il Comune di Volano nel piano da ultimo citato ha ritenuto di dover dismettere la propria 

partecipazione in Banca Popolare Etica S.c.p.A. pari a n. 30 azioni del valore nominale di Euro 52,50 

cui va aggiunto un sovrapprezzo di Euro 6.50  l'una per un valore complessivo di euro 1.770,00; 

 

ATTIVA 

 

la presente manifestazione d’interesse all'alienazione della partecipazione azionaria dallo stesso 

detenuta e pertanto pubblica il presente avviso in attuazione a quanto disposto nella richiamata 

deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 34 del 28.12.2018 e ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 50/2016. 

La vendita avrà ad oggetto l'intera quota azionaria, in un unico lotto, di proprietà del Comune di 

Volano in: 

• Società: Banca Popolare Etica S.c.p.A.; 

• Sede legale: Via N. Tommaseo 7 – 35131 Padova; 

• C.F.: 02622940233; 

• P.IVA: 01029710280; 

• Numero REA: PD – 256099; 

• Area di intervento (settore): La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio 

del credito, anche con non Soci, ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, con l’intento 

precipuo di perseguire le finalità di cui al successivo art. 5. Essa può compiere, per conto 

proprio o di terzi, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalle 

disposizioni di Legge e regolamenti in materia, nonché ogni altra attività ed operazione 

strumentale o comunque connessa al raggiungimento dell’oggetto sociale. 

• La società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Etica, ai 

sensi 

• dell’articolo 61 comma del Testo Unico Bancario, emana nell’esercizio dell’attività di 

direzione e 



• coordinamento disposizioni alle componenti il Gruppo per l’esecuzione delle istruzioni 

impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo; 

• Capitale sociale: Euro 69.946.537,50; 

• Quota di partecipazione detenuta da Comune di Volano (%): 0,0024% corrispondenti ad Euro 

1.770,00; 

• Risultato d'esercizio 2018: Euro 3.287.703 (Fonte dati: Bilancio relativo all'esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2018). 

 

I soggetti che avranno manifestato interesse saranno invitati a presentare l'offerta. 

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio della migliore offerta da applicarsi su di un prezzo base 

delle azioni pari al valore di Euro 1.770,00 (Euro 52,50 di valore nominale unitario più Euro 6,50 di 

sovrapprezzo unitario). 

Il Comune di Volano si riserva in ogni caso la facoltà di non addivenire alla vendita per ragioni che 

dovessero sopravvenire. In tal caso gli offerenti non potranno vantare alcun diritto per danno 

emergente o lucro cessante o comunque conseguente al presente bando. 

Oneri e spese relativi al trasferimento e girata delle azioni, nonché eventuali spese contrattuali e di 

imposte, saranno posti a carico dell'aggiudicatario. 

La dichiarazione di manifestazione d'interesse dovrà contenere: 

 indicazione del soggetto interessato; 

 dichiarazione di voler partecipare alla procedura per l'alienazione delle quote sopra indicate; 

 documenti giustificativi dei poteri del sottoscrittore della dichiarazione. 

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente e/o legale rappresentante a pena di 

esclusione dalla procedura. 

La dichiarazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 13 gennaio 2020  tramite: 

comunicazione all'indirizzo PEC comune@pec.comune.volano.tn.it – avente nell'oggetto la dicitura 

"MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI BANCA 

POPOLARE ETICA S.c.p.A. DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TORRI DI VOLANO". 

oppure 

a mezzo raccomandata A/R in plico chiuso con riportata la dicitura "MANIFESTAZIONE 

D'INTERESSE PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.A. DI 

PROPRIETA' DEL COMUNE DI VOLANO " indirizzata a: COMUNE DI VOLANO, VIA 

S.MARIA 36, 38060 VOLANO(TN) 

Altre informazioni 

La seguente documentazione societaria è disponibile sul sito web istituzionale 

http://www.comune.volano.tn.it nella sezione “Amministrazione trasparente – Manifestazioni di 

interesse”: 

- Statuto sociale; 

- Bilanci di esercizio riferiti all’anno 2018, 2017,2016. 

Ogni eventuale ulteriore richiesta di chiarimenti e/o documenti inerente la presente procedura potrà 

essere formulata in forma scritta alla pec: comune@pec.comune.volano.tn.it  entro e non oltre il 

quinto giorno lavorativo prima della scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di 

manifestazione di interesse. La risposta sarà trasmessa esclusivamente al soggetto richiedente a 

mezzo pec. 

Qualora le informazioni e i chiarimenti fossero considerati d'interesse generale ai fini della procedura 

di gara, gli stessi saranno trasmessi a tutti i partecipanti. 

La 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 non un invito ad offrire, né una offerta al 

pubblico ex art. 1336 del Codice Civile. 

Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito internet del Comune di VOLANO al seguente 



indirizzo: http://www.comune.volano.tn.it nella sezione “Amministrazione trasparente - – 

Manifestazioni di interesse”. 

 

 

 

 

 

 IL VICESEGRETARIO 

Dott.ssa. Giusi Antonella La Spina 

 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea 

con la segnatura di protocollo, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente, 

predisposto e conservato presso questa 

Amministrazione in conformità alle regole 

tecniche (Artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/2005) 

 


