
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 49/16 

OGGETTO: VENDITA QUOTE SOCIETARIE FINGRANDA S.P.A. 
DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TARANTASCA 
PROVVEDIMENTI. 

L'anno DUEMILASEDICI, addì DICIASSETTE del mese di 
MAGGIO alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti: / 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

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

La signora 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. 



Deliberazione della Giunta comunale n° 49 del17.05.2016 

OGGETTO: VENDITA QUOTE SOCIETARIE FINGRANDA S.P.A. DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI 
TARANTASCA - PROWEDIMENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che con DGC n. 24 in data 31.03.2015 il Comune di Tarantasca ha effettuato la ricognizione delle 
società partecipate; 

Vista la deliberazione e.e. n° 7 del 30.04.2016 ad oggetto : " Dismissione partecipazione societaria 
detenuta dal Comune di Tarantasca nella società" Fingranda s.p.a."; 

Ritenuto, pertanto, alla luce di tali disposizioni procedere alla cessione della propria quota di partecipazione; 

Atteso che la percentuale di possesso del Comune di Tarantasca che è proprietario di n. 06 azioni del valore 
nominale di€ 51,64 risulta pari allo 0,01 % del capitale sociale; 

Considerato che il metodo di stima del valore della partecipazione basato sul valore patrimoniale netto 
comporterebbe una stima della singola azione pari al valore di acquisto ovvero € 51,64; 

Ritenuto, pertanto, al fine di stabilire la base d'asta della procedura, di far riferimento al valore nominale 
dell'azione; 

Atteso, inoltre, che per l'esiguità del valore della partecipazione da dismettere e per esigenze di economicità 
e proporzionalità della procedura si reputa opportuno provvedere all'aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta; 

Dato atto che la cessione sarà subordinata all'esito delle procedure relative all'esercizio del diritto di 
prelazione dei soci in conformità all'art. 9 del nuovo Statuto che ha modificato le modalità relative 
all'esercizio del suddetto diritto stabilendo, in particolare l'obbligo per l'alienante di individuare 
preventivamente il possibile acquirente dal comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione della 
Società; 

Dato atto, infine, che la procedura di alienazione della quota societaria deve essere rivolta ai soggetti 
pubblici e/o di natura privatistica quali indicati all'art. 8 del nuovo Statuto, a condizione che l'eventuale 
cessione ad un ente non pubblico sia subordinata alla verifica del rispetto delle disposizioni dell'art. 9 nella 
parte in cui prevede il divieto di alienazione delle quote qualora con quest'ultima si venga a configurare il 
mancato rispetto dell'obbligo di garanzia della prevalente partecipazione pubblica nella composizione 
societaria; 

Vista la bozza di Avviso di vendita all'uopo predisposta dai competenti uffici, finalizzata alla attivazione 
dell'iter della dismissione della partecipazione societaria di che trattasi, in conformità alle direttivi sopra 
richiamate; 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

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

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese, 

DELIBERA 

1) Di procedere, per quanto sopra esposto ed in esecuzione della DCC n. 7 del 30.04.2016 alla 
cessione, mediante procedura di gara con asta pubblica e con il metodo delle offerte segrete in 
aumento rispetto al prezzo di base, dell'intera quota di partecipazione del Comune di Tarantasca 
nella società Fingranda S.p.A. con sede a Cuneo in Via Felice Cavallotti n. 4 iscritta nel registro 
Imprese di Cuneo con codice fiscale 02823950049; 

2) Di dare atto che il valore di vendita della quota posseduta dal Comune, da porre a base d'asta, viene 
stimato in € 309,84; 

3) Di approvare, conseguentemente, quale atto necessario allo svolgimento dell'asta pubblica, l'avviso 
di vendita nel testo che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale 
disponendone la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line; 

4) Di demandare al Segretario Comunale gli adempimenti e l'adozione dei provvedimenti connessi e 
conseguenti al presente atto deliberativo; 

5) Di disporre, inoltre, per maggiore pubblicità e diffusione, la trasmissione dell'avviso ai soci ed alla 
Società Fingranda S.p.A. tramite PEC certificata. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

dal 20/05/2016 al 04.06.2016 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 2636 del 20/05/2016 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 31.05.2016 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì - ------


