
 

 

 

 

 

                                                                                                       

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE         N.  25 

 

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

OGGETTO:  Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di PERLO con 

          riferimento alla situazione al 31.12.2017 art. 26 comma 11 del T.U.S.P                      

 

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

                                                                                                                                                                                 

L’anno duemiladiciotto,  addì  ventuno del mese di dicembre alle ore 20,30 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 

GARELLI  Enzo Sindaco X  

ROSSOTTI  Giancarlo Vice Sindaco X  

FRANCO  Graziella Assessore  X  

ROSSOTTI  Alessio Consigliere  X 

VEGLIA  Bruno Francesco Consigliere X  

MAZZUCCO  Silvana Consigliere X  

BELLINI Patrizia Consigliere               X 

PATRONE  Ornella Consigliere X  

BALMA  Vincenzo Consigliere  X 

BENZO  Federica Consigliere X  

MASSERA  Nadia Consigliere  X 

  

  

e così in numero legale di 07 Consiglieri sui 11 assegnati al Comune di cui 11 in carica. 

 

Con l’intervento e l’opera del Dr. MARIANI Paolo, Segretario Comunale,  il  Sig. GARELLI  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. 20 del 29/09/2017 ad oggetto: 

“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 20 e b24 D. Lgs. 175/2016”; 

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 Perlo con precitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

20/2017 approvava la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al 29/09/2017 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. 19 del 21/12/2011 e della Giunta 

Comunale n. 25 del 23/12/2011 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. 20 del 21/07/2017 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 

Perlo equivalente ad € 7,29 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 Perlo 

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. 19 del 21/12/2011 e della Giunta 

Comunale n. 25 del 23/12/2011 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. 20 del 21/07/2017 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 

Perlo equivalente ad € 7,29 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  

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. 

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 Perlo 

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. 19 del 21/12/2011 e della Giunta 

Comunale n. 25 del 23/12/2011 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. 20 del 21/07/2017 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 

Perlo equivalente ad € 7,29 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. 

2. Di dare atto che alla data del 21/12/2018 la situazione delle partecipazioni pubbliche detenute 

dal Comune di Perlo 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 6 azioni del valore di € 13,00 cadauna. 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 Perlo”, 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. 

 

 

 

         


