
  

 

 

 

 

 

COMUNE DI NUCETTO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

 

N. 34 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE 

DAL COMUNE DI NUCETTO CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 

31/12/2017 ART. 26 COMMA 11 DEL T.U.S.P.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

L’anno duemiladiciotto, addì ventidue del mese di novembre, alle ore 19:30 nella solita sala delle 

riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale in sessione Straordinaria di Prima convocazione in 

seduta pubblica. 

  

All’appello sono risultati:    

                                       

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

DHO Enzo - Sindaco Sindaco X       

PRATO Veronica - Vice 

Sindaco 

Vice Sindaco       X 

NICOLINO Pietro Lorenzo - 

Consigliere 

Consigliere X       

GAZZANO Alessandro - 

Consigliere 

Consigliere       X 

CARAZZONE Alex - 

Consigliere 

Consigliere       X 

PATRONE Leo - Consigliere Consigliere X       

FRESIA Angelo - Consigliere Consigliere X       

GENTA Paolo - Consigliere Consigliere X       

MASSERA Cristina - 

Consigliere 

Consigliere X       

GAZZANO Ivan - Consigliere Consigliere       X 

 Totale Pres. Ass. 6 4 

 

 

Con l’intervento e l’opera della dott.ssa CHIABRA Maria Gabriella, Segretario Comunale, il Signor 

DHO Enzo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO il D. Lgs. 16/06/2017 n. 100 concernente: “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 

175/2016 recante: “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.); 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15/09/2017 ad oggetto: 

“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 come modificato 

dal D. Lgs. 16/06/2017 n. 100: “Ricognizione partecipazioni possedute”; 

VISTO l’art. 26 comma 11 del T.U.S.P. che dispone che entro il 31 dicembre di ogni anno a partire 

dal 2018 deve essere approvata Deliberazione Consiliare di razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni detenute dall’Ente Locale con riferimento alla situazione al 31/12/2017, in 

considerazione della revisione straordinaria di cui sopra e di quanto dalla stessa conseguente; 

PRESO ATTO che il Comune di Nucetto con precitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

34/2017 approvava la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al 23/09/2017 che risultava 

essere la seguente:  

Dismissione delle seguenti partecipazioni: 

- FINGRANDA S.p.A.: di proseguire e portare a conclusione i provvedimenti di dismissione 

di cui alle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 19/01/2011 e della Giunta 

Comunale n. 67 del 29/11/2011 e successive determinazioni. Si precisa che sono state 

indette due aste pubbliche per alienare le quote di partecipazione possedute in detta Società 

con esito infruttuoso. Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 23/03/2017 il 

Comune ha esercitato la facoltà statutariamente prevista dal recesso. 

- AUTOSTRADA ALBENGA – GARESSIO – CEVA S.p.A.: successivamente all’adozione 

del piano di razionalizzazione di cui alla Legge n. 190/2014 si è riscontrato che una 

consistente parte dei soci pubblici di detta Società ha optato per la dismissione della propria 

partecipazione nella predetta Società. Data la modestissima partecipazione del Comune di 

Nucetto equivalente ad € 10,94 e stante la dismissione della quota di partecipazione pubblica 

generale che comporterà l’impossibilità per gli enti locali presenti nell’assetto societario di 

perseguire gli obiettivi di interesse pubblico, si ritiene divenga impossibile il perseguimento 

delle finalità istituzionali dell’Ente realizzate finora e pertanto si ritiene di dismettere la 

Società. 

Mantenimento delle seguenti partecipazioni: 

- A.C.D.A S.p.A.: di provvedere al mantenimento senza interventi di razionalizzazione della 

Società A.C.D.A. S.p.A. A.C.D.A. è una Società totalmente pubblica che opera nel campo 

servizi acquedotto, ciclo integrato dell’acqua. Eroga pertanto un servizio di interesse 

generale perseguendo una funzione istituzionale. Di dare atto che quanto sopra risulta 

meglio dettagliato nelle schede di cui all’allegato A. 

ATTESO che la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di 

Nucetto alla data del 31/12/2017 risulta essere la seguente: 

Dismissione delle seguenti partecipazioni: 

- FINGRANDA S.p.A.: di proseguire e portare a conclusione i provvedimenti di dismissione 

di cui alle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 19/01/2011 e della Giunta 

Comunale n. 67 del 29/11/2011 e successive determinazioni. Si precisa che sono state 

indette due aste pubbliche per alienare le quote di partecipazione possedute in detta Società 



con esito infruttuoso. Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 23/03/2017 il 

Comune ha esercitato la facoltà statutariamente prevista dal recesso. 

- AUTOSTRADA ALBENGA – GARESSIO – CEVA S.p.A.: successivamente all’adozione 

del piano di razionalizzazione di cui alla Legge n. 190/2014 si è riscontrato che una 

consistente parte dei soci pubblici di detta Società ha optato per la dismissione della propria 

partecipazione nella predetta Società. Data la modestissima partecipazione del Comune di 

Nucetto equivalente ad € 10,94 e stante la dismissione della quota di partecipazione pubblica 

generale che comporterà l’impossibilità per gli enti locali presenti nell’assetto societario di 

perseguire gli obiettivi di interesse pubblico, si è ritenuto impossibile il perseguimento delle 

finalità istituzionali dell’Ente realizzate finora.  

Mantenimento delle seguenti partecipazioni: 

 A.C.D.A S.p.A.: di provvedere al mantenimento senza interventi di razionalizzazione della 

Società A.C.D.A. S.p.A. A.C.D.A. è una Società totalmente pubblica che opera nel campo servizi 

acquedotto, ciclo integrato dell’acqua. Eroga pertanto un servizio di interesse generale perseguendo 

una funzione istituzionale. Di dare atto che quanto sopra risulta meglio dettagliato nelle schede di 

cui all’allegato A. 

VISTO l’Allegato A “Relazione razionalizzazione periodica partecipazioni detenute dal Comune di 

Nucetto”, con allegate le schede di rilevazione; 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio per la regolarità tecnica espresso ai 

sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 153 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), 

n. 3) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Con votazione unanime, favorevole e palese, 

D E L I B E R A 

1. Di approvare la razionalizzazione periodica ex art. 26 comma 11 T.U.S.P. con riferimento 

alla situazione alla data del 31/12/2017 delle partecipazioni detenute dal Comune di Nucetto 

accertandole come di seguito specificato:  

Dismissione delle seguenti partecipazioni: 

- FINGRANDA S.p.A.: di proseguire e portare a conclusione i provvedimenti di dismissione 

di cui alle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 19/01/2011 e della Giunta 

Comunale n. 67 del 29/11/2011 e successive determinazioni. Si precisa che sono state 

indette due aste pubbliche per alienare le quote di partecipazione possedute in detta Società 

con esito infruttuoso. Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 23/03/2017 il 

Comune ha esercitato la facoltà statutariamente prevista dal recesso. 

- AUTOSTRADA ALBENGA – GARESSIO – CEVA S.p.A.: successivamente all’adozione 

del piano di razionalizzazione di cui alla Legge n. 190/2014 si è riscontrato che una 

consistente parte dei soci pubblici di detta Società ha optato per la dismissione della propria 

partecipazione nella predetta Società. Data la modestissima partecipazione del Comune di 

Nucetto equivalente ad € 10,94 e stante la dismissione della quota di partecipazione pubblica 

generale che comporterà l’impossibilità per gli enti locali presenti nell’assetto societario di 

perseguire gli obiettivi di interesse pubblico, si è ritenuto impossibile il perseguimento delle 

finalità istituzionali dell’Ente realizzate finora.  



 

Mantenimento delle seguenti partecipazioni: 

- A.C.D.A S.p.A.: di provvedere al mantenimento senza interventi di razionalizzazione della 

Società A.C.D.A. S.p.A. A.C.D.A. è una Società totalmente pubblica che opera nel campo 

servizi acquedotto, ciclo integrato dell’acqua. Eroga pertanto un servizio di interesse 

generale perseguendo una funzione istituzionale. Di dare atto che quanto sopra risulta 

meglio dettagliato nelle schede di cui all’allegato A. 

2. Di dare atto che alla data del 22/11/2018 la situazione delle partecipazioni pubbliche 

detenute dal Comune di Nucetto risulta essere la seguente: 

- FINGRANDA S.p.A.: In data 07/09/2018 è pervenuta al Comune di Nucetto comunicazione 

datata 07/09/2018 con la quale si rende noto che l’Assemblea straordinaria degli azionisti di 

Fingranda S.p.A. ha deliberato la messa in liquidazione della Società ai sensi dell’art. 2484 

comma 1 n. 6 C.C. Rogito Notaio Martinelli di Cuneo numero 197428 del Repertorio 

numero 44330 della raccolta. 

- AUTOSTRADA ALBENGA – GARESSIO – CEVA S.p.A.: si è provveduto alla 

alienazione delle partecipazioni detenute ossia 9 azioni del valore di € 9,00 cadauna 

(rivalutate). L’alienazione – girata per trasferimento di proprietà ad Autostrada Albenga – 

Garessio – Ceva Società per Azione è stata effettuata in data 7 novembre 2018 e corrisposto 

assegno circolare del valore di € 117,00 presso lo Studio Notaio Ivo Grosso di Cuneo.   

3. Di approvare l’Allegato A “Relazione razionalizzazione periodica partecipazioni detenute 

dal Comune di Nucetto”, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e 

sostanziale. 

4. Di procedere all’invio delle risultanze al MEF attraverso l’apposito applicativo all’indirizzo: 

http://portale_tesoro.mef.gov.it 

5. Di incaricare i competenti uffici comunali a predisporre le procedure amministrative per 

l’attuazione di quanto sopra deliberato precisando che gli atti di alienazione dovranno essere 

approvati entro un anno dal presente atto. 

6. Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza 

sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. 

7. Che copia della presente Deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di 

Controllo della Corte dei Conti ed alla struttura di cui all’art. 15 del T.U.S.P. 

 

Con successiva votazione unanime e favorevole la presente Deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 



ALLEGATO A 

 

RELAZIONE RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL 
COMUNE DI NUCETTO ART. 26 COMMA 11 DEL T.U.S.P CON RIFERIMENTO ALLA 
SITUAZIONE AL 31/12/2017 

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15/09/2017 ad oggetto: 
“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 come 
modificato dal D. Lgs. 16/06/2017 n. 100: “Ricognizione partecipazioni possedute”; 
 
VISTO l’art. 26 comma 11 del T.U.S.P. che dispone che entro il 31 dicembre di ogni anno a 
partire dal 2018 deve essere approvata Deliberazione Consiliare di razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni detenute dall’Ente Locale con riferimento alla situazione al 
31/12/2017, in considerazione della revisione straordinaria di cui sopra e di quanto dalla 
stessa conseguente; 
 
PRESO ATTO che il Comune di Nucetto con precitata Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 34/2017 approvava la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al 
23/09/2017;  
 

Si relaziona quanto segue: 

Dismissione delle seguenti partecipazioni: 
- FINGRANDA S.p.A.: di proseguire e portare a conclusione i provvedimenti di 

dismissione di cui alle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 19/01/2011 e 
della Giunta Comunale n. 67 del 29/11/2011 e successive determinazioni. Si precisa 
che sono state indette due aste pubbliche per alienare le quote di partecipazione 
possedute in detta Società con esito infruttuoso. Con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 17 del 23/03/2017 il Comune ha esercitato la facoltà statutariamente 
prevista dal recesso. 

 
- AUTOSTRADA ALBENGA – GARESSIO – CEVA S.p.A.: successivamente 

all’adozione del piano di razionalizzazione di cui alla Legge n. 190/2014 si è 
riscontrato che una consistente parte dei soci pubblici di detta Società ha optato per 
la dismissione della propria partecipazione nella predetta Società. Data la 
modestissima partecipazione del Comune di Nucetto equivalente ad € 10,94 e stante 
la dismissione della quota di partecipazione pubblica generale che comporterà 
l’impossibilità per gli enti locali presenti nell’assetto societario di perseguire gli 
obiettivi di interesse pubblico, si è ritenuto impossibile il perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’Ente realizzate finora.  
 
 

Mantenimento delle seguenti partecipazioni: 
  

- A.C.D.A S.p.A.: di provvedere al mantenimento senza interventi di razionalizzazione 
della Società A.C.D.A. S.p.A. A.C.D.A. è una Società totalmente pubblica che opera 
nel campo servizi acquedotto, ciclo integrato dell’acqua. Eroga pertanto un servizio 
di interesse generale perseguendo una funzione istituzionale.  

 



Si dà atto che alla data del 22/11/2018 la situazione delle partecipazioni pubbliche detenute 
dal Comune di Nucetto risulta essere la seguente: 
 

- FINGRANDA S.p.A.: In data 07/09/2018 è pervenuta al Comune di Nucetto 
comunicazione datata 07/09/2018 con la quale si rende noto che l’Assemblea 
straordinaria degli azionisti di Fingranda S.p.A. ha deliberato la messa in liquidazione 
della Società ai sensi dell’art. 2484 comma 1 n. 6 C.C. Rogito Notaio Martinelli di 
Cuneo numero 197428 del Repertorio numero 44330 della raccolta. 
 

- AUTOSTRADA ALBENGA – GARESSIO – CEVA S.p.A.: si è provveduto alla 
alienazione delle partecipazioni detenute ossia 9 azioni del valore di € 9,00 cadauna 
(rivalutate). L’alienazione – girata per trasferimento di proprietà ad Autostrada 
Albenga – Garessio – Ceva Società per Azione è stata effettuata in data 7 novembre 
2018 e corrisposto assegno circolare del valore di € 117,00 presso lo Studio Notaio 
Ivo Grosso di Cuneo.   

 
 
 
Nucetto, lì 22/11/2018 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE delle partecipazioni ex. art. 20, D.lgs. 17~016 

SCHEDA DI RILEVAZIONE 

SEZIONE -INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ 

NOME DEL CAMPO 	 CONTENUTO DEL CAMPO 

Nazionalità [1] 	 Italia 

Estero 

SEZIONE - DATI ANAGRAFICI 

NOME DEL CAMPO 	 CONTENUTO DEL CAMPO 

Denominazione 	 , Azienda Cuneese dell'Acqua SpA 

Anno di costituzione della società 

Forma giuridica 

1995 

DJ Societa per azioni 

Società In accomandita per azioni 

Società a responsabilità limitata 

Società cooperativa 

Società consortile per aZioni 

Società consortile a responsabilità limitata 

Società a responsabilità limitata per azioni 

Società semplice 

Società in accomandita semplice 

Società in nome colletivo 

Società estera 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 

Società che emette azioni quotate in 
mercati regolamentati 

Società che ha emesso, alla data del 
3Jjl2/l015, strumenti finanziari, diversi 
da azioni, quotati in mercati 
regolamentati 

D Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

D Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione 

stra o rd i n a na, 

D La società e sospesa 

D La società è inattiva 

D La società è cessata 

D Sì 


B1 No 


D Sì 

~ No 

SEZIONE-SETIORE DI ATIIVITA' 


La lista dei codici Ateco è disponibile allink http://www.istat.itfit/?trumenti/definìzioni-e-classifìC::i'lzioni/ateco-2007 


http://www.istat.itfit/?trumenti/defin�zioni-e-classif�C::i'lzioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

360.000Settore Ateco 1 

Settore Ateco 2 

Settore Ateco 3 

Settore Ateco 4 

SEZIONE - DATI DI BILANCIO 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Risultato d'esercizio 

Anno di riferimento 2017 

Bilancio approvato Sì/No 

3.216.464 

Anno di riferimento 2016 

Bi la ncio approvato Sì/~ 

Risultato d'esercizio 3.048.120 
~_._---_._-----+~----

Fatturato 23.660.987 

(ultimi 5 anni) Anno di riferimento 2015 

Sì/Ne-Fatturato 

(ultimi 3 anni) Risultato d'esercizio 3.296.379 

Fattu rato 21.062.467 

Anno di riferimento 2014 

Bi la ncio approvato Sì/~ 

Risultato d'esercizio 2.599.052 

Anno di riferimento 2013 

Fatturato medio (ultimi 3 anni) 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società 
che non gestiscono un servizio di interesse 

20, co. 2, lett. e) 

Costo del personale 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

[J SI 

D No 

107 
- - -- --------- -- - - _..__ . ------~-~------~ 

5.995.834 

Di cui nominati dall'Ente: 

Compensi dei componenti dell'organo di 
125030 

amministrazione 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 Di cui nominati dall'Ente: 

Compensi dei componenti dell'organo di controllo 44.607 



SEZIONE - TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Società controllata Sì 

No 

Detenzione di partecipazioni da parte Si 
della società No 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Quota % di partecipazione detenuta 
0,52

direttamente nella società 

QUOTA DLP)~RIECIPAZIONE INDIBETIA 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Codice fiscale della "tramite" controllata 

Denominazione della/e società "tramite" 
controtlata/e1 

Quota % dì partecipazione 
società/organismo tramite? 

Natura della "tramite" controllata D Società 

D Organismo 

Quota % di partecipazione detenuta 
indirettamente dall'Amministrazione 
nella società 

SEZIONE - DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Società che ha avviato procedure per la D Sì 
quotazione di azioni o strumenti 

~ No
finanziari 

/orgJr~l:;rru II o +) at!:--:l\Jerso quali part€:~cJa alle fTledesir:12, Per 

delle SOCiet~i/orgaPlsfTll paq:ee·panti (l +, de! !ivE':lo jrr'tr.)t..ldjatarnpn;~~ precpdente 

pdrtec~paz!one (conìprfln'~j~Vd deC!Jr'Yìdlì) qUd:Drz: partec~pòzione :~)d detenuta 



NOME DEL CAMPO 	 CONTENUTO DEL CAMPO 

i Tipologia di procedure avviate per la I D La società, alla data del 2W9;2016, ha deliberato la quotazione 
quotazione proprie azioni in mercati regolamentati 

D 	 La società ha presentato domanda di ammissione alla quotazione 

proprie azioni 

D 	 La società ha adottato, entro il 30 Giugno 2016, atti volti al'emissione di 

strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati 

regolamentati 

Società a partecipazione pubblica di D Si 

i diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a) EiI 	 No 

Società contenuta nell'allegato A al D. D Si 

I Lgs. n. 175/2016 l!j 	 No 
: 

I Società destinataria dei provvedimenti di 
SI 

I cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12
I bis) D No 

-------------------+---------------------------------------------- ----~._ .._----------------~ 

r 
[J Produzioilè j: Geni e servizi strettamente necessari per il 

perseguirnento delle findllU) istituz!onali dc\ll'ente (drt. 4, co, ~ 

5(J Produzione di un servizio di Interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

D Progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di un accordo 

tra PPAA (Art. 4, C. 2, lett. b) 

D Progettazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e 

gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art. 4, c. 2, lett. c) 

D Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

D Servizi di committenza (Art. 4, C. 2, lett, e) 

D Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione stessa 

attraverso il conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3) 

D Attività proprie dei Gruppi d'Azione Locale (Art, 4, C. 6) 

D Gestione in via prevalente di spazi fieristici e organizzazione di eventi I 

fieristici (Art. 4, c. 7) 

D Realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 

turistico-sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7) 

D Produzione di energia da fonti rinnovabili quale oggetto sociale 

prevalente (art. 4, c. 7)
Attività svolta dalla partecipata in favore 

D 	 Attività analoghe a quelle di enti di ricerca o caratteristiche di una spin dell'AmministrazIOne 
off o 5tart up universitaria (Art. 4, c. 8) 

D 	 Gestione di aziende agricole con funzioni didattiche costituite da 

Università (art. 4, c. 8) 

D 	 Servizio economico di interesse generale a rete - affidato con 

procedura ad evidenza pubblica - anche fuori ambito territoriale di 

riferimento (artA, c. 9bis) 

D 	 Gestione, come oggetto sociale esclusivo, di fondi UE per conto di Stato 

o Regioni ovvero realizzazione di progetti di ricerca finanziati dall'UE 

(art 26,c.2) 

D Sperimentazione gestionale ai sensi art, 9bis D. Lgs, n. 502/92 (Art,26, 

c.6) 

D Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex 

delibera CIPE 21.03.97 (Art. 26, c.7) 

D Gestione delle case da gioco - società già costituita e autorizzata alla 

data del 2W9;2016 (art. 26, c. 12 sexies) 

D Società esclusa dall'applicazione dell'art, 4 con DPCM (art, 4, c. 9) 

D Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle Province autonome (art. 4, c. 9) 

D Nessuna delle precedenti 

http:21.03.97


NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Indicare le motivazioni della 
riconducibilità o meno ai vincoli di scopo 

di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui 

ai commi 2 e 3, anche con riferimento 
alle società che svolgono le attività di cui 
ai commi 6, 7, 8: 

La partecipazione societarìa non rientra 
in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 

(art. 20, co. 2, lett. al 

Società priva di dipendenti o con numero 
di amministratori superiore a quello dei 
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) 

,-----; 
LJ 

U 

Si 

f\Jo 

D 
D 

SI 

No 

D SìSvolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. cl ~ No 

Se si, indicare quali: 

Necessità contenimento dei costi D Sì 

funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. fl ~! No 

Necessità di aggregazione di società (Art. 
20 C. 2 lett. g) 

Indicare le motivazioni della sussistenza 
o meno delle condizioni di cui ai due 

punti precedenti (Art. 20 c.2 lettere f e gl 

"Holding pura" 

D Sì 

[J" No 

D Sì 

~ No 

L8J Sì
Società in house 

D No 

Previsione nello statuto della società in EiI Sì 
house di limiti sul fatturato D No 

Esito della Ricognizione 

Modalità (razionalizzazionel 

~ Mantenimento senza interventi 

D Razionalizzazione 
-------------- ---------j 

D Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della 

società 

D Cessione della partecipazione a titolo oneroso 

D Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

D Messa in liquidazione della società 

D Scioglimento della società 

D Fusione della società per unione con altra società 

D Fusione della società per incorporazione in altra società 

D Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo 

oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella "società 

tramite" 

D Recesso della società 



I 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Termine previsto per la razionalizzazione 

Sebbene non presente nell'applicativo Partecipazioni, esporre, nel provvedimento di ricognizione, le motivazioni alla 
base della decisione operata dall'Amministrazione con riferimento alla partecipazione, sintetizzate con la scelta 
dell'opzione corrispondente nel campo "Esito della Ricognizione". Nel caso di interventi di razionalizzazione, descrivere 
le modalità di attuazione degli interventi previsti. 

Motivazione per decisione su mantenimehto/razionalizzazione della partecipazione 

Di provvedere al mantenimento senza interventi di razionalizzazione della società ACDA SpA. ACDA è una società 

totalmente pubblica che opera nel campo dei servizi acquedotto, ciclo integrato dell'acqua. Eroga pertanto un servizio 
di interesse generale perseguendo una funzione istituzionale. La partecipazione in questione è detenuta attualmente 

ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 art. 13 comma 1 

I 

Descrizione modalità di razionaliziazione dallipartecipazione 
ì'" 

GESTIONE DOCUMENTI 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Identificativo provvedimento di 
ricognizione 

--1--/---
Data del provvedimento di ricognizione 

Provvedimento motivato di ricognizione 

Dichiarazione sull'adozione del piano 
operativo di razionalizzazione 

Identificativo piano operativo 

Data del piano operativo (gg/mm/aaaa) 

Piano operativo di razionalizzazione 
adottato ai sensi dell'art.l, commi 611 

612, L. n. 190/l0l4 

D Sì 

D No 

--I--1---

------------ -------------------------j 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE delle partecipazioni ex. art. 20, D.lgs. 17~016 

SCHEDA DI RILEVAZIONE 

SEZIONE - INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Nazionalità 	 ~ Italia 

D Estero 

SEZIONE - DATI ANAGRAFICI 

NOME DEL CAMPO 	 CONTENUTO DEL CAMPO 

Codice fiscale società partecipata 00210920047 

Denominazione 	 AUTOSTRADA ALBENGAGARESSIO·CEVA SPA 

Anno di costituzione della società 1967 

Forma giuridica ftJ Società per azioni 

D Società in accomandita per azioni 

D Società a responsabilità limitata 

D Società cooperativa 

D Società consortile per azioni 

D Società consortile a responsabilità limitata 

D Società a responsabilità limitata per azioni 

D Società semplice 

D Società in accomandita semplice 

D Società in nome colletivo 

D Società estera 

Stato della società ~ La società è attiva 

D Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

D Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione 
straordinaria, ecc.) 

D La società è sospesa 

D La società è inattiva 


D La società è cessata 


Anno di inizio della procedura 

Società che emette azioni quotate in D Sì 
mercati regolamentati li No 

Società che ha emesso, alla data del D Sì 
31/12/2015, strumenti finanziari, diversi 53' No 
da azioni, quotati in mercati 
regolamentati 

.•••..•. L.••• 

SEZIONE- SETTORE DI ATTIVITA' 


La lista dei codici Ateco è disponibile allink http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 


i 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Settore Ateco 1 

Settore Ateco 2 

Settore Ateco 3 

Settore Ateco 4 

SEZIONE - DATI DI BILANCIO 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Bilancio approvato 

o 

Anno di riferimento 2016 

Sì/N... 

196.631 

Risultato d'esercizio o 
(ultimi 5 anni) Anno di riferimento 2015 

Fatturato 

(ultimi 3 anni) 556.199 

o 

Anno di riferimento 2014 

Sì/No. 

286.220 

d'esercizio 

Risutato d'esercizio 

Fatturato 

Bilancio approvato 

Bi:a ncio approvato 

Risultato d'esercizio 
i 

Bilancio approvato 

Risultato d'esercizio 

Anno di riferimento 2013 

Sì/Ne 

I 341211 

Fatturato medio (ultimi 3 anni) o 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società 
Dche non gestiscono un servizio di interesse :'il Nogenerale) (art. 20, co. 2, lett. e) 

1Numero dipendenti 

19193Costo del personale 

Numero dei componenti dell'organo di 
3 dall'Ente:

amministrazione 

Compensi dei componenti dell'organo di 
6.000

amministrazione 

nominati dall'Ente:Numero dei componenti dell'organo di 

::'0.500 



SEZIONE - TIPOlOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

TlPOlOGIA DI PART~çIP.AZIDNE 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEl CAMPO 

Società controllata D Sì 

I lXf No 

Detenzione di partecipazioni da parte D Sì 
della società 

! No 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETIA 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEl CAMPO 

Quota % di partecipazione detenuta 
. 0,00 

direttamente nella società 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETIA 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEl CAMPO 

controllata/e1 

Quota % di partecipazione 
società/organismo tramiteL 

Natura della "tramite" controllata D Società 

Organismo 

Quota % di partecipazione detenuta 
indirettamente dall'Amministrazione 
nella società 

SEZIONE - DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEl CAMPO 

che ha avviato procedure per la Sì 
di azioni o strumenti fil No 

Irseflp' I;:J denorniniJzione delle società/orgJnisrnl (l o +) attraverso quali l'ente partecipa aile medesime, Per le indirette di 

Ilveilo succeSSIVO, inserire la denominazione delle soc.età/ol'gani:'d,,1 partecipanti (l o.;.) del livello ìmmediatamE'nte precedente, 

2 Indicare separJtamf'nte ciascLina quota di partecipazione (comprensiva di decimali) QLialora la partecipazione sia detenuta 

attrav('rso 2 .,. <;OcìRLì/org:lnisml tramite. 



NOME DEL CAMPO 	 CONTENUTO DEL CAMPO 

Tipologia di procedure avviate per la D La società, alla cata del 2?r'Q9!2016, ha deliberato la quotazione delle 
quotazione proprie azioni in mercati regolamentati 

D La società ha presentato domanda di ammissione alla quotazione delle 

propne azioni 

D La societa ha adottato, entro il 30 Giugno 2016, atti volti al'emissione di 

strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati !n mercati 

regolamentati 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare {art. 1 comma 4lett. al 

D 
~ 

Sì 

No 

Società contenuta nell'allegato A al D. D S'I 

Lgs. n. 17~016 ttJ 	 No 

Società destinataria dei provvedimenti di 
Sì 

cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12
bis) 

Produzione dì un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. al 

Progettazione e realizzaZione opera pubblica sulla base di un accordo 

tra PPAA (Art. 4, c. 2, lett. b) 

D 	 Progettazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e 

gestione di servizio di interesse tramite PPP (Art. 4, c. 2, lett. c) 

Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti PUDDlici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 


Servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e) 


Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione stessa 


attraverso il conferimento di beni immoDlli (Art. 4, c. 3) 


AttiVità proprie dei Gruppi d'Azione Locale (Art, 4, c 61 


Gestione in via prevalente di spazi fieristici e organizzazione di eventi 


fieristici (Art. 4, c. 7) 

Realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
tUrIStico-sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7) 

Produzione di energia da fonti rinnovabili quale oggetto sociale 

prevalente (art 4, c. 7)
Attività svolta dalla partecipata in favore 

Attività ilnaloghe a quelle di enti di ricerca o caratteristiche di una spin dell'Amministrazione 
off o start up universitaria (Art. 4, c 8) 

Gestione di aziende agricole con funzioni didattiche costituite da 

Università (art. 4, c. 8) 

SerVizio economico di Interesse generale a rete - affidato con 

procedura ad evidenza pubblica anche fuori ambito territoriale di 

riferimento (artA, c 9bis) 

D Gestione, come oggetto sociale esclusivo, di fondi UE per conto di Stato 
o Regioni ovvero realizzazione di progetti di ricerca finanziati dall'UE 
(art 26,c.2) 

D Sperimentazione gestionae al sensi art. 9bis D. Lgs. n. 50ZA32 (Art.26, 
c.6) 

D Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex 
delibera CIPE 21.0397 (Art 26, (7) 

D Gestione delle case da gioco società già costituita e autorizzata alla 

data del 2?r'Q9!2016 (art. 26, c. 12 sexies) 

D Società esc usa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

D Società esclusa dali'applicazione dell'art. 4 con provvedimento de: 

Presidente della Regione o delle Province autonome (art. 4, c. 9) 

D Nessuna delle precedenti 



-- - --- -- ---- -- --

NOME DEL CAMPO 	 CONTENUTO DEL CAMPO 

Indicare le motivazioni della 
riconducibìlità o meno ai vincoli di scopo 

di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui 

ai commi 2 e 3, anche con riferimento 
alle società che svolgono le attività di cui 
ai commi 6, 7, 8: 

La partecipazione societaria non rientra 

in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 
(art. 20, co. 2, lett. al 

D 
0 

Si 

No 

Società priva di dipendenti o con numero 
di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) 

D 
~ 

Si 

No 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. cl 

O 
[] 

Sì 

No 

Se si, indicare quali: 

Necessità contenimento dei costi 
funzionamento (Art 20 c 2 lett fl 
,~-

Necessità di aggregazione di società (Art. 
20 C. 2 lett. g) 

I Indicare le motivazioni della sussistenza 
I 

o meno delle condizioni di cui ai due 
I 

punti precedenti (Art. 20 c.2 lettere f e g) 
~~ 

l''Holding pura" 

I 

I Società in house 

Previsione nello statuto della società in 
house di limiti sul fatturato 

! 
I Esito della Ricognizione 

rI Modalità (razionalizzazionel 

I 
I 

O Sì 


O No 


O Sì 	 I 
I

O No 	 I 

O Sì 

~ 	No 
I 
I 

I 
I 

I 	 O Sì 
I 
I 	

[}J NoI 
I O Sì 
I 
I 

I 	 [R1 NoI 
I 

I 	 O Mantenimento senza Interventi 

O 	 Razionalizzazione 
---------- -----------------1 

O 	 Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della 

società 

00 Cessione della partecipazione a titolo oneroso 

O Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

O Messa in liquidazione della società 

O Scioglimento della società 

O Fusione della società per unione con altra società 

O Fusione della società per incorporazione in altra società 

O Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo 

oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella "società 

tramite" 

O Recesso della società 



NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

-/--/---Termine previsto per la razionalizzazione 

Sebbene non presente nell'applicativo Partecipazioni, esporre, nel provvedimento di ricagnizione, le motivazioni alla 

base della decisione operata dall'Amministrazione con riferimento alla partecipazione, sintetizzate can la scelta 
dell'opzione carrispondente nel campo "Esito della Ricognizione". Nel caso di interventi di razionalizzazione, descrivere 
le modalità di attuazione degli interventi previsti. 

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione 

Successivamente all'adozione del Piano di razionalizzazione di cui alla L. 190/2014 si è riscontrato che una consistente 

parte di soci pubblici di detta società ha optato per la dismissione della propria partecipazione nella predetta società. 
Data la modestissima partecipazione del Comune di Nucetto equivalente in €. 10,94 e stante la dismissione della quota 
di partecipazione pubblica che comporterà l'impossibilità per gli enti locali presenti nell'assetto societario di 

perseguire gli obiettivi di interesse pubblico, si ritiene divenga impossibile il perseguimento delle finalità istituzionali 
dell'Ente realizzate finora e pertanto si ritiene di dismettere la società. 

Descriziqne modalità dfrazionalizzazione della part~cipazione 

L'alienazione della partecipazione si è conclusa in data 7 novembre tramite alienazione delle quote societarie 
direttamente alla società Autostrada Albenga-Garessio-Ceva tramite atto notarile e in esecuzione alla deliberazione 
G.c.n. 32 del 26.9.2018 

GESTIONE DOCUMENTI 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Identificativo provvedimento di 
ricognizione 

Data del provvedimento di ricognizione 

Provvedimento motivato di ricognizione 

Dichiarazione sull'adozione del piano D Sì 
operativo di razionalizzazione D No 

Identificativo piano operativo 

Data del piano operativo (gg/mm/aaaa) --/--/---

Piano operativo di razionalizzazione 
adottato ai sensi dell'art.l, commi 611 e 
612,L.n.190j2014 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE partecipazioni ex. art. 20, D.lgs. 175/2016 

SCHEDA DI RILEVAZIONE 

SEZIONE -INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

SEZIONE - DATI ANAGRAFICI 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Codice fiscale società partecipata 02823950049 

i Fingranda SpA 

Anno di costituzione della società 2001 

Forma giuridica ~ Società per azioni 

D Società in accomandita per azioni 

D Società a responsabilità limitata 

Società cooperativa 

D Società consortile per azioni 

Società consortile a responsabilità limitata 

D Società a responsabilità limitata per azioni 

Stato della società 

D Società semplice 

Società in accomandita semplice 

D Società in nome colletivo 

D Società estera 

D La società è attiva 

g Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione 
straordi na ria, ecc.) 

D La società è sospesa 

D La società è inattiva 

D La società è cessata 



NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

procedura 2018 

Società che emette azioni quotate in 
mercati regolamentati 

Società che ha emesso, alla data del 
3]/12/2015, strumenti finanziari, diversi 
da azioni, quotati in mercati 
regolamentati 

D Sì 

No 

D Sì 

No 

SEZIONE- SETTORE DI ATTIVITA' 


la lista dei codici Ateco è disponibile allink http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 


NOME DEL CAMPO 

Settore Ateco 1 

Settore Ateco 2 

Settore Ateco 3 

Settore Ateco 4 

CONTENUTO DEL CAMPO 

70.21 

SEZIONE - DATI DI BILANCIO 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEl CAMPO 

Bi:ancio approvato Sì 

-119.306 

68000 

Risultato d'esercizio 

Bilancio approvato 

Risutato d'esercizio 

Anno di riferimento 2015 

(ultimi 5 anni) Si 

-219.260Fatturato 

(ultimi 3 anni) Fatturato 39.500 
• 

Anno di riferimento 2014 

Bilancio approvato Si 
l 

Risultato d'esercizio -199.129I 
Anno di riferimento 2013 

Sì 

·229.107 

Anno di riferimento 2017 

Si 

-144.851 

1.500 

Anno di riferimento 2016 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEl CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

I I 

Fatturato medio (ultimi 3 anni) ! 36.335 
I 
iPerdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società 

che non gestiscono un servizio di interesse 
D Negenerale) (art. 20, co. 2, lett. e) 


Numero dipendenti o 


Costo del personale o 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

Compensi dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 

Compensi dei componenti dell'organo di controllo 

1 

3 

Di cui nominati dall'Ente: 

Dì cui nominati dall'Ente: 

5.000 € presidente collegio sindacale (annui) 

4.000€ sindaci effettiVI (annui) 

SEZIONE - TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Società controllata 

Detenzione di partecipazioni da parte 
della società 

i 

D Sì 

ti? No 

~ Sì 

D No 

I 

@OTA DI PARTECIPAZIONE DIRETIA 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Denominazione dellale società "tramite" 
controllatale! 

1 Inserire la denominazione delle (10 +) attraverso le QUali l'e~lte partecipa alie medesime. Per le indirette di 

l,vello successivo, inSerire I;" denominazione dele )ociet,ì/orgarJ;smi pé1rtecipantlll o del livello immediatamente precedente. 



tramite 2 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Quota % di partecipazione 

Società 

Organismo 

Quota % di partecipazione detenuta 
indirettamente dall'Amministrazione 
nella società 

SEZIONE - DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

D 	 Si 

~ 	No 

D la società, alla data del 2W9/2016, ha deliberato la quotazione delle 
proprie aZioni in mercati regolamentati 

la società ha presentato domanda di ammissione alla quotazione delle 
proprie azioni 

D 	 la società ha adottato. entro i 30 Giugno 2016, atti volti al'emissione di 
strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in 

Dir 	 No 

D Sì 


W- No 


Società che ha avviato procedure per la 
quotazione di azioni o strumenti 

diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. al 

Società contenuta nell'allegato A al D. 
Lgs. n. 17~016 

Società destinataria dei provvedimenti di 
Sì 

cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12
bis) [3] No 

ind1f~re separatarne~ìte dascuna quota di partecipazione (cornprenslva di decinlalj) quaiOfJ detenuta 

20+ 



NOME DEL CAMPO 

Attività svolta dalla partecipata in favore 
dell'Amministrazione 

Indicare le motivazioni della 
riconducibilìtà o meno ai vincoli di scopo 
di cui al co. 10 ad una delle attività dì cui 
ai commi 2 e 3, anche con riferimento 

! alle società che svolgono le attività di cui 

CONTENUTO DEL CAMPO 

Produzione d'i beni servizj stret~arnC'nte neces:;ari oer Il 


persegU!meflto delle !stltulionai: (di't co. 1) 


ProdUZione di un servizio di interesse generale (Art, 4, c 2, lett. a) 

Progettazione e realizzazione opera pubblica su!la base di un accordo 
tra PPAA (Art. 4, c. 2, lett, b) 

O 	 Progettazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e 
gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art 4, c. 2, lett, cl 

O 	 Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agii enti pUbblici 
partecìpantì o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. dl 

O 	 Servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e) 

O 	 Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione stessa 
attraverso il conferimento di beni immobili (Art, 4, c. 3) 

O 	 Attività proprie dei Gruppi d'Azione Locale (Art. 4, c. 6) 

O 	 Gestione in via prevalente dì spazi fieristici e organizzazione di eventi 
fieristici (Art. 4, c 7) 

O 	 RealizzaZione e gestione di impi<lnti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico-sportiva esercitati in i:lree montane (Art. 4, c 7) 

Produzione di energia da fonti rinnovabili quale oggetto sociale 
prevalente (art, 4, c. 7) 

O 	 Attività analoghe a quelle di enti di ricerca o caratteristiche di una spin 
off o start up universitaria (Art, 4, c. 8) 

O 	 Gestione di aziende agricole con 
Università (art, 4, c 8l 

O 	 Servizio economico dì interesse 
procedura ad evidenza pubblica 
riferimento (artA, c 9bisl 

funzioni didattiche costituite da 

generale a rete - affidato con 
anche fuori ambito territoriale di 

Gestione, come oggetto sociale esclusivo, di fondi UE per conto di Stato 
o Regioni ovvero realizzazione di progetti di ricerca finanziati dail'UE 
(art.26,c2) 


Sperimentazione gestionale ai sensi art. 9bis D, Lgs, n. 502;92 (Art.26, 

(6) 

O Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex 
de'ibera CIPE 21.03.97 (Art. 26, (7) 

O Gestione delle case da gioco - società già costituita e autorizzata alla 
data del 2~9/2016 (art 26, c 12 sexies) 

O Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c 9l 

O Società esclusa dall'applicazione dell'art 4 con provvedimento de' 
Presidente della Regione o delle Province autonome (art 4, c 9) 

~ Nessuna delle precedenti 
,.,-,."-,--,,,_. 

ai commi 6, 7, 8: 

La partecipazione societaria non rientra 
in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 
(art. 20, co. 2, lett. a) 

priva dì dipendenti o con numero 
di amministratori superiore a quello dei 
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) 

:zg Sì 

No 

SìSvolgimento di attività analoghe a quelle O 
svolte da altre società (Art. 20 c. 2lett. c) m No 

http:21.03.97


NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Se si, indicare quali: 

Necessità contenimento dei costi 

funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) 


Necessità di aggregazione di società (Art. 
20 C. 2 lett. g) 

f Indicare le motivazioni della sussistenza 
o meno delle condizioni di cui ai due 
punti precedenti (Art. 20 c.2 lettere f e g) 

"Holding pura" 

Società in house 

Previsione nello statuto della società in 
house di limiti sul fatturato 

Esito della Ricognizione 

Modalità (razionalizzazione) 

Termine previsto per la razionalizzazione 

Si 

No 

Sì 

!:il No 

D Sì 

Dd' No 

Sì 

No 

Sì 

Mantenimento delia partecipazione con azioni di razlonalizzazione della 

società 

D Cessione della partecipazione a titolo oneroso 

D Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

Messa in liquidazione della società 

D Scioglimento della società 

Fusione della società per unione con altra società 

Fusione della società per incorporazione in altra società 

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo 
oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella "società 

tramite" 

Recesso della società 



Sebbene non presente nel/'applicativo Partecipazioni, esporre, nel provvedimento di ricognizione, le motivazioni alla 

base della decisione operata dall'Amministrazione con riferimento alla partecipazione, sintetizzate con lo scelta 

deWopzione corrispondente nel campo "Esito della Ricognizione". Nel caso di interventi di razionalizzazione, descrivere 

le modalità di attuazione degli interventi previsti. 

Di proseguire e portare a conclusione i provvedimenti di dismissione di cui alle delibere del Consiglio Comunale n. 6 del 
19.1.2011, della Giunta Comunale n. 67 del 29.11.2011 e successive determinazioni. Sono state indette due aste 
pubbliche per alienare le quote di partecipazione possedute in detta società con esito infruttuoso. Con delibera della 
Giunta Comunale n. 17 del 23.3.2017 il Comune ha esercitato la facoltà statutariamente prevista del recesso. 
in data 31 luglio 2018 l'Assemblea straordinaria di fingranda spa ha deliberato la messa in liquidazione della Società 

Il Comune ha provveduto a comunicare la volontà del re cesso e si è in attesa del provvedimento di approvazione da 
parte dell' Assemblea dei Soci della Società ________.__.._________________---' 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Identificativo piano operativo 

Data del piano operativo (gg/mm/aaaa) 

Identificativo provvedimento di 
ricognizione 

Data del provvedimento di ricognizione 

Provvedimento motivato di ricognizione 

Dichiarazione sull'adozione del piano 
operativo di razionalizzazione 

Piano operativo di razionalizzazione 
adottato ai sensi dell'art.1, commi 611 e 
612,l.n.19012014 

D Sì 

D No 







COMUNE DI NUCETTO 	 (Provincia di Cuneo) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

del Consiglio Comunale n. 34 del 22.11.2018 

OGGETTO: 	 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Nucetto 
con riferimento alla situazione al 31/12/2017 art. 26 comma Il del T.U.S.P. 

Ai sensi dClI'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge n. 213 del 
7 dicembre 2012: 
"1. Su ogni proposta di Deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del 
Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile. I pareri sono inseriti nella Deliberazione. 
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario 

dell'Ente, in relazione alle sue competenze. 

3. I soggetti di cui al comma l rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, 

devono dame adeguata motivazione nel testo della Deliberazione." 

sulla proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto: 


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 
~ FAVOREVOLE 
o SFAVOREVOLE in quanto _____________________ 

1ì,22.11.2018 .2 

() 
~"'n'~~I?insabile 

LV~:7 
---------------------------------------------------------- -----~--------------------------------
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: . dif!.\J{\rJ>. /' 

Comportando l'atto in esame impegno di spesa o diminuzione di ~ntrata e nel dettaglio: 


IMPEGNO DI SPESA al cap. PEG cod. - - 
del Bilancio di Previsione esercizio 2018 

DIMINUZIONE DI ENTRATA al cap. PEG cod. - - 
del Bilancio di Previsione esercizio 2018 

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 
;:J FAVOREVOLE 
;:J SFAVOREVOLEinquanto _________________________ 

Lì, 	 Il Ragioniere 

Data della seduta Determinazione 
22.11.2018 APPROVATO 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: DHO Enzo F.to: dotLssa CHIABRA Maria Gabriella 

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 

Nucetto, lì 28/12/2018 

REFERTO DI PUBBLICAZI 
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 2fvJ 

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente 
verbale venne pubblicata il giorno 28/12/2018 a11'Albo Pretori o on line ove rimarrà pubblicata per 
15 giorni consecutivi. 

Nucetto, lì 28/12/2018 nSegretario Comunale 

F.to dotLssa CHIABRA Maria Gabriella 


v I. / ; Il.
Nt 

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del DLgs. 18.08.00, n. 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del DLgs. 18.08.00, n. 267 in data 22/11/2018 


http:18.08.00
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