
  

 

 

 

 

COMUNE DI NUCETTO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

 

N. 26 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE 

DAL COMUNE DI NUCETTO CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 

31/12/2018 ART. 26 COMMA 11 DEL T.U.S.P.  

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

 

L’anno duemiladiciannove, addì ventuno 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. 7 3 

 

 

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; 

DATO ATTO che in data 7 novembre 2018 presso lo Studio Notaio Ivo Grosso di Cuneo si è 

provveduto alla alienazione delle partecipazioni detenute nella Autostrada Albenga – Garessio – 

Ceva Società per Azione;   

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

Nucetto alla data del 31/12/2018 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. 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. In data 

12.10.2018 veniva pubblicato l’avviso dell’indizione della Procedura ad evidenza pubblica 

per il ricevimento di offerte migliorative per la vendita dei titoli convertibili in azioni 

ordinarie Lift S.p.A.” con scadenza il 23.10.2018; 

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 31/12/2018 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. 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. In data 12.10.2018 veniva pubblicato l’avviso dell’indizione della 

Procedura ad evidenza pubblica per il ricevimento di offerte migliorative per la vendita 

dei titoli convertibili in azioni ordinarie Lift S.p.A.” con scadenza il 23.10.2018; 

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 22/11/2019 la situazione delle partecipazioni pubbliche 

detenute dal Comune di Nucetto risulta essere la seguente: 

- A.C.D.A. S.p.A.  quota di partecipazione 0,52% 

- FINGRANDA S.p.A.:  quota di partecipazione 0,02% 

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 31/12/2018 

 
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;  
 

DATO ATTO che in data 7 novembre 2018 presso lo Studio Notaio Ivo Grosso di Cuneo si 

è provveduto alla alienazione delle partecipazioni detenute nella Autostrada Albenga – 

Garessio – Ceva Società per Azione;   

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. 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. In data 
12.10.2018 veniva pubblicato l’avviso dell’indizione della Procedura ad evidenza 
pubblica per il ricevimento di offerte migliorative per la vendita dei titoli convertibili in 
azioni ordinarie Lift S.p.A.” con scadenza il 23.10.2018; 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 21/11/2018 la situazione delle partecipazioni pubbliche detenute 
dal Comune di Nucetto risulta essere la seguente: 
 

- A.C.D.A. S.p.A.  quota di partecipazione 0,52% 
- FINGRANDA S.p.A.:  quota di partecipazione 0,02%  

 
 
 
 
Nucetto, lì 18/11/2019 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio della PA 

 

  

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2019 

(Art. 20, c. 4, TUSP) 

SCHEDE DI RILEVAZIONE  
 

 

  

 

 
  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 

 

Alienazione della partecipazione  

  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00210920047 

Denominazione  AUTOSTRADA ALENGA GARESSIO CEVA S.P.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 

piani di razionalizzazione 
sì 

Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della 

partecipazione 
negoziazione diretta con un singolo acquirente 

Data di conclusione della procedura 07/11/2018 

Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione 

ceduta a titolo oneroso 
00210920047 

Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione 

ceduta a titolo oneroso 
AUTOSTRADA ALENGA GARESSIO CEVA S.P.A. 

Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€) 117,00 

Ammontare dell'introito finanziario incassato 117,00 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario 07/11/2018 

Data prevista per l’incasso del saldo 07/11/2018 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio della PA 

 

  

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2019 

(Art. 20, c. 4, TUSP) 

SCHEDE DI RILEVAZIONE  
 

 

  

 

 
  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Messa in liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02823950049 

Denominazione  FINGRANDA S.P.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni della mancato avvio della procedura  

Data di deliberazione della liquidazione 31/07/2018 

Stato di avanzamento della procedura  

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Ulteriori informazioni* 

In data 12.10.2018 veniva pubblicato l’avviso dell’indizione 

della Procedura ad evidenza pubblica per il ricevimento di 

offerte migliorative per la vendita dei titoli convertibili in 

azioni ordinarie Lift S.p.A.” con scadenza il 23.10.2018 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 
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ALLEGATO 1 - SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02823950049 

Denominazione  FINGRANDA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 

Anno di costituzione della società 201 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura(1) 2018 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

(1)
 Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato 

un elemento diverso da “La società è attiva”. 
(2)

 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 

 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia CUNEO 

Comune CUNEO 

CAP * 12100 

Indirizzo * VIA BRA 77 c/o M.I.A.C. SOC.CONS. P.A. 

Telefono *  

FAX *  

Email * segreteria@fingranda.it 

*campo con compilazione facoltativa   
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 702100 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

AFFIDAMENTI 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più 

servizi nei confronti dell’Amministrazione dichiarante 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Settore   

Ente Affidante Scegliere un elemento. 

Modalità affidamento Scegliere un elemento. 

Importo impegnato nell’anno 

oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 
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DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Numero medio di dipendenti ZERO 

Approvazione bilancio 2018 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

(3)
 Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 

“Contabilità economico-patrimoniale”. 

 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità 

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 

compilata (né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato). 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e 

consolidato) solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio 

d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

  



 

ALLEGATO 1 – SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI        4 

 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 

tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X). 

NOME DEL CAMPO  

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 699 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)  

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X) 

91.993 

Totale Immobilizzazioni (B) 92.692 

C) II–Crediti (valore totale) 59.216 

Totale Attivo 1.524.861 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 2.662.507 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 

Riserve 

27.035 

A) VIII Utili (perdite) portati a 

nuovo 

- 1.100.824 

A) IX Utili (perdite) esercizio - 198.691 

Patrimonio Netto  1.390.027 

D) – Debiti (valore totale) 134.834 

Totale passivo 1.524.861 

A. Valore della produzione/Totale 

Ricavi 

22.701 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni / Ricavi 

22.500 

A5) Altri Ricavi e Proventi 201 

di cui "Contributi in conto 

esercizio" 
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NOME DEL CAMPO  

B. Costi della produzione /Totale 

costi 

126.499 

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro 

3.864 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 

tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X). 

NOME DEL CAMPO  

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)  

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)  

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X) 

 

Totale Immobilizzazioni (B)  

C) II–Crediti (valore totale)  

Totale Attivo  

A) I Capitale / Fondo di dotazione  

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 

Riserve 

 

A) VIII Utili (perdite) portati a 

nuovo 

 

A) IX Utili (perdite) esercizio  

Patrimonio Netto  

Capitale e riserve di terzi  

Utile (perdita) di esercizio di terzi  

Totale Patrimonio Netto di terzi  
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NOME DEL CAMPO  

Totale Patrimonio Netto 

consolidato 

 

D) – Debiti (valore totale)  

Totale passivo  

A. Valore della produzione / Totale 

Ricavi 

 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni / Ricavi 

 

A5) Altri ricavi e proventi  

di cui "Contributi in conto 

esercizio" 

 

B. Costi della produzione / Totale 

costi 

 

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro 
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Contabilità finanziaria 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una 

contabilità finanziaria. 

NOME DEL CAMPO  

Capitale o fondo di dotazione   

Avanzo/Disavanzo di esercizio  

Patrimonio netto  

Totale Entrate  

Totale Uscite  

Costi del Personale  
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (4)
 0,023% 

Codice Fiscale Tramite (5)  

Denominazione Tramite (5)  

Quota detenuta dalla Tramite nella 

partecipata (6) 
 

  

(4)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella partecipata. 
(5)

 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 

diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta 

indirettamente dall’Amministrazione. 
(6)

 Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo 

di controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo.  Non sono considerati “organismi” – a 

titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi 

e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli 

enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici. 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento. 
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DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di 

partecipazione diretta o indiretta nella società. 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha oneri per 

contratti di servizio nei confronti 

della partecipata? 

no 

 IMPEGNI PAGAMENTI C/COMPETENZA PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7)    

L'Amministrazione ha altri oneri o 

spese (diversi da quelli per 

contratti di servizio) nei confronti 

della partecipata? 

no 

 IMPEGNI PAGAMENTI C/COMPETENZA PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto 

capitale (7) 

   

Oneri per trasferimenti in conto 

esercizio(7) 

   

Oneri per copertura di disavanzi o 

perdite(7) 

   

Oneri per acquisizione di quote 

societarie(7) 

   

Oneri per aumento di capitale (non 

ai fini di ripiano perdite) (7) 

   

Oneri per trasformazione, 

cessazione, liquidazione(7) 

   

Oneri per garanzie fideiussioni, 

lettere patronage, altre forme (7) 

   

Escussioni nei confronti dell’ente 

delle garanzie concesse (7) 

   

Altre spese verso organismi 

partecipati (7) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Totale oneri (7)    

L'Amministrazione riceve dividendi 

e/o altre entrate dalla partecipata? 

Scegliere un elemento. 

 ACCERTATI RISCOSSIONI C/COMPETENZA RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla 

Partecipata all’Amministrazione (7) 

   

Entrate per cessione quote (7)    

Altre entrate da organismi 

partecipati (7) 

   

Totale entrate (7)    

Crediti nei confronti della 

partecipata (8) 

 

Debiti nei confronti della 

partecipata (8) 

 

Accantonamenti al fondo perdite 

società partecipate 

 

Importo totale delle garanzie 

prestate (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme) al 31/12(9) 

 

(7)
 Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 

(8)
 Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui. 

(9)
 Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 
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ALLEGATO 2 – SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE 

AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI GOVERNO, SOCIETA’ ED ENTI 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale   

Denominazione   

Anno di costituzione della società  

Forma giuridica Scegliere un elemento. 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Scegliere un elemento. 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

(1)
 Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato 

un elemento diverso da “La società è attiva”. 

(2)
 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Scegliere un elemento. 

Provincia  

Comune  

CAP *  
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NOME DEL CAMPO  

Indirizzo *  

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  
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RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA PARTECIPATA 

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli organi di 

governo della società o dell’ente. 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice fiscale del rappresentante  

Nome [del rappresentante]  

Cognome [del rappresentante]  

Sesso [del rappresentante] Scegliere un elemento. 

Data di nascita [del rappresentante]  

Nazione di nascita [del 

rappresentante] 
 

Provincia di nascita del 

rappresentante 
 

Comune di nascita [del 

rappresentante] 
 

Il rappresentante è dipendente 

dell’Amministrazione 
Scegliere un elemento. 

Incarico Scegliere un elemento. 

Data di inizio dell’incarico  
(compilare solo se l’incarico è iniziato 

nell’anno di riferimento della rilevazione) 

 

Data di fine dell’incarico  

(compilare solo se l’incarico è terminato 

nell’anno di riferimento della rilevazione) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Incarico gratuito/con compenso 

Scegliere un elemento. 

 

 

 

 

 

Compenso complessivo spettante 

nell’anno (3) 
 

Compenso girato 

all’Amministrazione(3) 

Scegliere un elemento. 

 

 

Sono previsti gettoni di presenza? Scegliere un elemento. 

Importo complessivo dei gettoni di 

presenza maturati nell’anno (4) 
 

(3)
 Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso. 

Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”. 



 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio della PA 

 

 

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE 

PARTECIPAZIONI 
 

 

 

Dati relativi all’anno 2018 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  80012250041 

Denominazione  AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA SPA 

Anno di costituzione della società 18.09.1995 

Forma giuridica Società per Azioni 

Tipo di fondazione  
 

Altra forma giuridica // 

Stato della società La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1) // 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 

NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

(1)
 Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva”. 
(2)

 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante 

elenchi ufficiali. 

 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Cuneo 

Comune Cuneo 

CAP * 12100 

Indirizzo * Corso Nizza n. 88 

Telefono * 0171326711 

FAX * 0171326710 

Email * acda@acda.it 

*campo con compilazione facoltativa   
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 360000 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

AFFIDAMENTI 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più 

servizi nei confronti dell’Amministrazione dichiarante 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Settore  IDRICO 

Ente Affidante AATO, EGA  

Modalità affidamento Diretto 

Importo impegnato nell’anno 

oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 

……………………… 
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DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Numero medio di dipendenti 105 

Approvazione bilancio 2018 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

(3)
 Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità 

economico-patrimoniale”. 

 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità 

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 

compilata (né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato). 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e 

consolidato) solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio 

d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 
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Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 

tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X). 

NOME DEL CAMPO  

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 17.886.043 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 54.130.822 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 20.500 

Totale Immobilizzazioni (B) 72.037.365 

C) II–Crediti (valore totale) 17.630.273 

Totale Attivo 102.667.740 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 5.000.000 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 

Riserve 

34.538.542 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo  

A) IX Utili (perdite) esercizio 3.009.334 

Patrimonio Netto  43.500.812 

D) – Debiti (valore totale) 39.745.435 

Totale passivo 102.667.740 

A. Valore della produzione/Totale 

Ricavi 

29.536.245 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni / Ricavi 

27.504.141 

A5) Altri Ricavi e Proventi 2.032.104 

di cui "Contributi in conto esercizio" 1.200 

B. Costi della produzione /Totale 

costi 

24.752.205 

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro 

6.408.110 
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Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 

tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X). 

NOME DEL CAMPO  

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)  

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)  

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)  

Totale Immobilizzazioni (B)  

C) II–Crediti (valore totale)  

Totale Attivo  

A) I Capitale / Fondo di dotazione  

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 

Riserve 

 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo  

A) IX Utili (perdite) esercizio  

Patrimonio Netto  

Capitale e riserve di terzi  

Utile (perdita) di esercizio di terzi  

Totale Patrimonio Netto di terzi  

Totale Patrimonio Netto 

consolidato 

 

D) – Debiti (valore totale)  

Totale passivo  

A. Valore della produzione / Totale 

Ricavi 

 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni / Ricavi 
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NOME DEL CAMPO  

A5) Altri ricavi e proventi  

di cui "Contributi in conto esercizio"  

B. Costi della produzione / Totale 

costi 

 

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro 
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Contabilità finanziaria 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità 

finanziaria. 

NOME DEL CAMPO  

Capitale o fondo di dotazione   

Avanzo/Disavanzo di esercizio  

Patrimonio netto  

Totale Entrate  

Totale Uscite  

Costi del Personale  
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (4)
 0,43412 

Codice Fiscale Tramite (5) N.A. 

Denominazione Tramite (5) N.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

partecipata (6) 
N.A. 

(4)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella partecipata. 
(5)

 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 

e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta 

indirettamente dall’Amministrazione. 
(6)

 Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo 

di controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo.  Non sono considerati “organismi” – a 

titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e 

le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti 

pubblici economici, gli enti pubblici non economici. 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme di legge  

Tipo di controllo (organismo) controllo congiunto 
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DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di 

partecipazione diretta o indiretta nella società. 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha oneri per 

contratti di servizio nei confronti 

della partecipata? 

no 

 IMPEGNI PAGAMENTI C/COMPETENZA PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7)    

L'Amministrazione ha altri oneri o 

spese (diversi da quelli per contratti 

di servizio) nei confronti della 

partecipata? 

no 

 IMPEGNI PAGAMENTI C/COMPETENZA PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto 

capitale (7) 

   

Oneri per trasferimenti in conto 

esercizio(7) 

   

Oneri per copertura di disavanzi o 

perdite(7) 

   

Oneri per acquisizione di quote 

societarie(7) 

   

Oneri per aumento di capitale (non 

ai fini di ripiano perdite) (7) 

   

Oneri per trasformazione, 

cessazione, liquidazione(7) 

   

Oneri per garanzie fideiussioni, 

lettere patronage, altre forme (7) 

   

Escussioni nei confronti dell’ente 

delle garanzie concesse (7) 

   

Altre spese verso organismi 

partecipati (7) 

   

Totale oneri (7)    
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione riceve dividendi 

e/o altre entrate dalla partecipata? 

no 

 ACCERTATI RISCOSSIONI C/COMPETENZA RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla 

Partecipata all’Amministrazione (7) 

   

Entrate per cessione quote (7)    

Altre entrate da organismi 

partecipati (7) 

   

Totale entrate (7)    

Crediti nei confronti della 

partecipata (8) 

5.720,94 

Debiti nei confronti della 

partecipata (8) 

17,32 

Accantonamenti al fondo perdite 

società partecipate 

N.A. 

Importo totale delle garanzie 

prestate (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme) al 31/12(9) 

N.A. 

(7)
 Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 

(8)
 Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui. 

(9)
 Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 





Comune di Nucetto 

PROVINCIA DI CUNEO 

Delibera Consiglio Comunale N.26 del 21/11/2019 

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE 
DAL COMUNE DI NUCETTO CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31/12/2018 
ART. 26 COMMA 11 DEL T.U.S.P. 

Ai sensi dell'art. 49 del T.U . delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'ali. 3, comma l , lettera b), Legge n. 213 del 7 dicembre 2012: 
"L 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. [ 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. [ soggetti di cui al comma I 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 darne 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: 

P7 quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

al FAVOREVOLE 

o 


Lì,21.11.2019 

------------------------------------------------_

SFAVOREVOLE così come indicato ne~~1,\! 

~--'.!"""',' 

'- ............... "'-="" .


IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: 
Comportando l'atto in esame, impegno di spesa o diminuzione di en ata, e nel dettaglio: 

in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 
D L 118/2011 d l D P C M 28/12/2011 e e d l D L e 126/2014 . ,gs. , . ,gs. come segue: 

Anno di registrazione Anno di imputazione 
Anno I Importo totale Anno I Importo annuo 

I I 
- di imputare la somma complessiva come sotto indicato del bilancio di previsione 2019/2021, 
ris ettivamente come se ue: 

Prooramma Codice P.C.F. 

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 
o FAVOREVOLE 
o SFAVOREVOLE in quanto ______________________ 

Lì, 
Il Responsabile 

Data della seduta 
21.11.2019 

Determinazio 
APPROVAT 



Letto, approvato e sottoscritto 

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

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

Nucetto, lì 14/12/2019 

(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente 
verbale venne pubblicata il giorno 14/12/2019 all' Albo Pretorio on line ove rimalTà pubblicata per 
15 giorni consecutivi. 

Nucetto, lì 14/12/2019 Il Segretario Comunale 

F.to dott.ssa CHIABRA Maria Gabriella 


REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

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 1.11.2019 


http:18.08.00
http:18.08.00
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