
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione  n. 99 dell'11 luglio 2018

Area/u.o.: Risorse  finanziarie  e  strumentali  /  Provveditorato,  contratti  e  sistemi
informatici.

Oggetto: Job Camere S.r.l. in liquidazione – Conferimento di mandato alla società per
lo svolgimento della procedura di cessione totalitaria delle quote.

Riferisce  il  Segretario  Generale  –   La  Camera  di  Commercio  di  Como  partecipa
attualmente in misura minimale al capitale di Job Camere S.r.l. in liquidazione, società in
house del sistema camerale dedita alla ricerca e selezione del personale, alla formazione,
alla mediazione tra domanda e offerta  di lavoro e alla somministrazione di lavoro a favore
dei soci. 

Il capitale di Job Camere S.r.l. in liquidazione assomma a 600.000,00 euro. La Camera di
Commercio di Como è proprietaria di una quota di valore nominale pari a 108,51 euro,
rappresentante circa lo 0,02% del capitale sociale. 

La valorizzazione della partecipazione nel bilancio camerale al 31.12.2017 è pari a 96,00
euro.

Con deliberazione n. 88 in data 28 settembre 2017, avente ad oggetto “Aggiornamento del
piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie -  Revisione straordinaria (articolo
24  D.  Lgs.  n.  175/2016)  –  Approvazione”,  la  Giunta  ha  nello  specifico  deliberato  di
confermare  la  dismissione  della  partecipazione  come  da  piano  di  razionalizzazione
adottato nel 2015, anno di messa in liquidazione della società.

Con messaggio di posta elettronica certificata in data 9 luglio u.s., la società ha trasmesso
il verbale della riunione assembleare del 28 giugno 2018, nel corso della quale sono state
riepilogate  le  procedure  a  evidenza  pubblica  in  atto  per  addivenire  a  una  cessione
integrale della società a soggetto terzo.

In particolare, in esito a specifico avviso pubblicato in data 26 marzo 2018, si è registrato
l’interessamento di due operatori economici in possesso dei prescritti requisiti. 

Una prima stima dell’esito  della  procedura di  cessione prevede la  realizzazione di  un
surplus quantificabile in 135.000,00 euro, rispetto al  valore di  4.445.000,00 euro che il
liquidatore ritiene realizzabile all’esito dell'ordinaria procedura entro il 31.12.2019.

La  precitata  assemblea  tenutasi  in  data  28  giugno  2018  ha  dunque  stabilito  di  dare
mandato al  liquidatore per la prosecuzione della procedura di  cessione totalitaria delle
quote, richiedendo esplicita deliberazione in merito da parte dei singoli soci. 

La  società  procederà  in  seguito  alla  richiesta  di  una  perizia  giurata  e  a  dar  corso
all’operazione solo in caso di adesione totalitaria dei soci alla procedura suddetta. Il valore
base  d’asta  verrà  stabilito  sulla  base  delle  stime  fornite  dal  liquidatore,  riviste
eventualmente al ribasso qualora la perizia non dovesse confermarle.

La  Giunta  camerale  è  pertanto  chiamata  a  deliberare  in  merito,  autorizzando  la
sottoscrizione del relativo mandato nel testo pervenuto dalla società.
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− udita l’esposizione del Segretario Generale sull’argomento in oggetto;

− visto  il  D.  Lgs.  n.  175/2016  -  “Testo  unico  in  materia  di  società  a  partecipazione
pubblica” e in particolare gli articoli 4, 10, 20 e 24;

− visti l’articolo 1, comma 1, e l’articolo 2, commi  2 e 4 della legge 29 dicembre 1993
n. 580;

− visto l’articolo 14, comma 5, lettera b) della legge 29 dicembre 1993 n. 580;

− visto l'articolo 4, comma 5 del D. Lgs. n. 219/2016;

− visto  l’articolo  17  –  “Competenze  della  Giunta”,  comma  2,  lettera  h)  dello  Statuto
camerale;

− visto l’articolo 14 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254;

− richiamata la propria deliberazione n. 88 in data 28 settembre 2017 avente ad oggetto
“Aggiornamento  del  piano  di  razionalizzazione  delle  partecipazioni  societarie  -
Revisione straordinaria (articolo 24 D. Lgs. n. 175/2016) – Approvazione”;

− preso atto dei contenuti del messaggio di posta elettronica certificata trasmesso in data
9 luglio 2018 dal liquidatore di Job Camere S.r.l. in liquidazione;

− condivisa l’opportunità di avvalersi della procedura di cessione totalitaria delineata nel
verbale  dell’assemblea  sociale  del  28  giugno  2018,  attraverso  il  conferimento  di
specifico  mandato  al  liquidatore,  stante  la  minimale  entità  della  partecipazione
camerale;

− unanime,

d e l i b e r a

a) di confermare la decisione di dismissione dell’intera partecipazione della Camera di
Commercio di Como in Job Camere S.r.l. in liquidazione, pari a 108,51 euro di valore
nominale, rappresentante circa lo 0,02% del capitale sociale;

b) di  avvalersi  della  procedura  di  cessione  totalitaria,  come  delineata  nel  verbale
dell’assemblea sociale in data 28 giugno 2018;

c) di  conferire pertanto incarico al Presidente e al  Segretario Generale, per quanto di
rispettiva  competenza,  per  il  compimento  di  tutti  gli  atti  necessari  e  conseguenti
all’attuazione della presente deliberazione, anche con facoltà di  apportare eventuali
modifiche di carattere non sostanziale al testo del mandato pervenuto dalla società.
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