
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 7/2016 

OGGETTO: DISMISSIONE PARTECIPAZIONE SOCIETARIA 
DETENUTA DAL COMUNE DI TARANTASCA NELLA SOCIETÀ" 
FINGRANDA S.P.A." 

L'anno DUEMILASEDICI, addì TRENTA del mese di APRILE 
alle ore 10,00 nella sede municipale del Comune di Tarantasca, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge si è riunito, 
per la seduta di prima convocazione, il Consiglio Comunale 
composto dai Signori: 

1) GIORDANO BRUNA 
2) GIORDANENGO VILMA 
3) ARMANDO GIANCARLO 
4) GHILARDI DANILO 
5) NIVELLO DAVIDE 
6) ROASIO DARIO 
7) TALLONE CLAUDIO 
8) DADONE FILIPPO 
9) BERAUDO ENRICO MARIA 
1 O) PELLEGRINO MAURA 
11) LERDA MARIA AUSILIA 

Presenti: n. 1 O 
Assenti : n. 1 (Ghilardi) 

: Sindaco 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consig liere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede alla redazione del presente verbale. 

La seduta è pubblica. 

La Sig.ra GIORDANO BRUNA, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 30.04 .2016 

OGGETTO: DISMISSIONE PARTECIPAZIONE SOCIETARIA DETENUTA DAL 
COMUNE DI TARANTASCA NELLA SOCIETÀ "FINGRANDA S.P .A.". 

IL CONS IGLIO COMUNALE 

A relazione del Sindaco: 

Permesso che il Comune di Tarantasca detiene una partecipazione nella società di 
seguito indicata : 

Società partecipata Oggetto soc iale % Valore 
patrimonio netto 

del Comune 
Fingranda S.p.A. Promuovere lo sviluppo della 0,01% 309,84 

comunità della provincia di 
Cuneo {n. 06 az.) 

I' art 14 comma 32 del D.L .78/2010 convertito con modificazione della L. 122 del 
30/07/2010 è nuovamente intervenuta sull'obbligo di dismissione di tutte le società 
{con alcune deroghe ed eccezioni) per i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 
abitanti disponendo quando segue : 

" Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27,28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 
244, i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. 
Entro il 31 dicembre 2012 i Comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla 
data in entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le 
disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai Comuni con popolazione fino a 
30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: 

a) abbiamo, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; 

b) non abbiamo subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguiti a perdite di 
bilancio; 

c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi , perdite di bilancio in conseguenza delle 
quali il Comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite 
medesime. 
Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai Comuni con popolazione 
fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in 
utile negli ultimi tre esercizi. La disposizione di cui presenta il comma non si applica 
alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al 
numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 
30.000 abitanti; i Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti 
possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i 
predetto comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite." 

- Atteso che il termine previsto dall'art 14 comma 32 è stato successivamente 
prorogato e che attualmente la disciplina delle società partecipate degli enti locali è 
stata innovata dalla legge 27/12/2013 n 147 (Legge di stabilita del 2014); 

Rilevato, infatti, che tale legge offre alle amministrazioni comunali una ulteriore e 
transitoria opportunità per "uscire" dalle società non strettamente necessarie per il 
conseguimento delle final ità istituzionali; 

Considerato che l'art. 1 co. 569 della L 147/2013 come modificato dall'art . 2 co. 1 
lett. b) D.L. 06/03/2014 n 16, convertito con modificazioni dalla L. 2/05/2014 n. 68, 
ha prorogato di 12 mesi, il termine inizialmente fissato dall' art. 3 co. 29 della L. 



24/12/2007 n. 244 per procedere alla dismissione delle partecipate, decorsi i quali 
la partecipazione non alienata mediante procedure ad evidenza pubblica cessa ad 
ogni effetto determinando l'attivazione di un meccanismo del tutto nuovo per 
addivenire ad una decadenza ape legis della partecipazione; 

Preso atto che il termine di dodici mesi di cui sopra decorre dalla data di entrata in 
vigore della L. 147/20 13 ovvero dall'1.01.2014 ai sensi dell'art. 1 co. 749 e quindi è 
scaduto il 31.12.2014; 

Evidenziata la necessità, nell'ambito di tale complesso quadro normativo, di avviare 
il procedimento di dismissione delle partecipazioni azionarie in Fingranda S.p.A. in 
quanto la Società non risulta avere il bilancio in utile negli ultimi esercizi avendo 
riportato perdite negli esercizi 2012 (- € 392.984 ,00) e 2013 (- € 189.172,00); 

- Atteso che compete al Consigl io Comunale l'adozione degli atti fondamentali relat ivi 
alla partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali e di concessioni di servizi 
pubblici ai sensi dell'art. 42 co. 2 lett. e) del D.Lgs. 267/2000; 

- Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità 
tecnica; 

Con votazione espressa in forma palese e con n. 10 voti favorevo li, n. I voti contrari e n. 
I astenut i 

D ELIB ERA 

1) Di autorizzare la cessione dell'intera partecipazione posseduta dal Comune di 
Tarantasca nella società Fingranda S.p.A. mediante procedura prevista dallo 
Statuto della Società; 

2) Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative 
finalizzate alla cessione di che trattasi ; 

3) Di trasmettere il presente atto al servizio finanziario ed al Revisore dei conti per 
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza; 

4) Di comunicare il contenuto della deliberazione testè adottata ai rappresentanti legali 
della Società Fingranda S.p.A. 



Letto, confermato e sottoscritto . 

---------------- ------------------------ ------- ---------------- ------ -------- --------------------- ------------
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell 'art . 124 del D.lgs. 
267 /2000 dal 10.05.2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

F.to ---- ---

------------------------------------------------------------------------------- ------------------- ----------
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21.05.2016 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile . 

(X) per la scadenza del termine di 1 O giorni dalla data della 
pubblicazione 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

-------------------------------------------- -------- -------------------- ----------------- -------------- -------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì ------


