
COMUNE DI NUCETTO 

PROVINCIA DI CUNEO 

N. 9 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 	 PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 
23/03/2015 AD OGGETTO: "RAZIONALIZZAZIONEDELLE SOCIETA' 
PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. APPROVAZIONE 
PIANO OPERATIVO (ART. 1 COMMA 612 LEGGE N. 190/2014)". 

L'anno duemilaquindici, addì ventisette del mese di aprile, alle ore 19:30 nella solita sala delle . . .
rIumom. 

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

componenti di questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione in seduta 

pubblica. 


AH'appello sono risultati: 


I 

I 

I 

I 

i 

I 
i 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
DEBERNOCCHI Ivo Sindaco X 
NICOLINO Pietro Lorenzo Vice Sindaco X 
FRESIA Angelo Assessore X 
GAZZANO Alessandro Consigliere X 
PATRONELeo Consigliere X 

. PENNACINO Anna Maria Consigliere X 
DHOEnzo Consigliere X 
CARAZZONE Alex Consigliere X 

i GENTA Paolo Consigliere X 
GAZZANO Ivan Consigliere X 
MASSERA Cristina Consigliere X 

e così in numero legale di lO Consiglieri sui Il assegnati al Comune di cui Il in carica. 

Con l'intervento e l'opera della Dr.ssa Chiabra Maria Gabriella, Segretario Comunale, il Signor 
Debemocchi Ivo, 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 comma 611 della Legge nO 190/2014 che dispone che, allo scopo di assicurare il 
"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione 
amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un 
"processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permette di 
conseguime una riduzione entro il 31 dicembre 2015; 

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione": 

eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al persegui mento delle finalità 
istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 

sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante 
operazioni di fusione o di intemalizzazione delle funzioni; 

aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, owero riducendo le relative 
remunerazioni. 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale nO 26 del 23/03/2015 ad oggetto: 
"Razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie. Approvazione piano 
operativo (art. 1 comma 612 Legge n. 190/2014)"; 

ATTESO che il Comune di Nucetto detiene la seguenti partecipazioni o fa parte delle seguenti 
associazioni, convenzioni, unioni, consorzi: 

"Il Comune di Nucetto fa parte dell'Unione Montana Alta Val Tanaro costituita dai Comuni 
di Alto, Briga Alta, Caprauna, Ormea, Garessio, Priola, Bagnasco, Nucetto e Perlo. Alla predetta 
Unione Montana sono conferite le seguenti funzioni: Catasto, Protezione Civile, Servizio Socio 
Assistenziale nonché i servizi relativi alla Commissione Locale per il Paesaggio e la Centrale Unica 
di Committenza. 

Il Comune è socio di Fingranda S.p.A. con sede in Cuneo. Attualmente detiene 20 azioni del 
valore di Euro 51.64 cadauna per un totale di Euro 1.032,80. La società ha come obiettivo la 
promozione dello sviluppo della comunità della Provincia di Cuneo con progetti di partnership tra 
pubblico e privato. Sussiste il permanere di un interesse alla conservazione di tale partecipazione 
potendone derivare vantaggi connessi al persegui mento di fini istituzionali relativamente allo 
sviluppo e promozione del territorio. 

Il Comune di Nucetto fa parte di A.C.D.A. S.p.A., Azienda Cuneese dell' Acqua, con sede in 
Cuneo. L'azienda ha un capitale sociale totalmente pubblico di € 5.000.000,00 ed interamente 
versato. La quota azionaria di spettanza di questo Comune risulta così definita: 

nO 21.706 azioni del valore nominale di 1 euro cadauna 

A.C.D.A. gestisce il servizio idrico integrato ormai da oltre un decennio. 
Sussiste il permanere di un interesse per la conservazione di tale partecipazione che è finalizzata alla 
gestione del servizio idrico integrato in osservanza delle normative nazionali e comunitarie in materia 
di gestione delle acque. 

Il Comune detiene nO 9 azioni per un capitale sottoscritto di € 9.00,00 della Società 
Autostrada Albenga - Garessio - Ceva S.p.A.. Alla Società aderiscono alcuni enti pubblici delle 
Province di Torino, Imperia, Savona, Cuneo. Essa è l'ente propulsore per la realizzazione della tratta 



autostradale Albenga - Garessio Ceva. Sussiste il permanere di un interesse per la collettività alla 
conservazione di tale partecipazione. Pertanto per il momento vengono mantenute in essere le azioni 
sottoscritte. 

Il Comune di Nucetto partecipa ad A.C.E.M. - Azienda Consortile Ecologia Monregalese. E' 
un consorzio di Enti Locali costituito da un bacino di 87 Comuni ai sensi della L.R. n. 24/2002 
"Norme per la gestione dei rifiuti" per la gestione di un servizio pubblico essenziale. I Comuni che 
aderiscono al bacino A.C.E.M. non detengono e non possiedono azioni del predetto consorzio ma 
conferiscono unicamente contribuzioni in base alle quote di partecipazione riferite agli abitanti ed 
aggiornate periodicamente, oltre al pagamento dei servizi di cui usufruiscono. Pertanto A.C.E.M. non 
può ritenersi società partecipata". 

PRESO ATTO della necessità di sottoporre il Piano alla presa d'atto del Consiglio Comunale; 

RILEV ATO che per tutte le società partecipate è stata accertata la sussistenza dei presupposti per la 
conservazione delle stesse; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi 
dell'art. 49 comma 1 del T.U. nO 267 del 18-08-2000; 

Con votazione unanime, favorevole e palese, 

DELIBERA 

1. 	 Di prendere atto del Piano di razionalizzazione delle società partecipate così come predisposto 
dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 26 del 23/03/2015. 

2. 	 Di dare atto che il predetto Piano deve essere trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei 
Conti competente per territorio. 

3. 	 Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Responsabile del Servizio per i successivi 
adempimenti di competenza. 

Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4° comma, del D. Lgs. n° 267 del 18-08-2000. 



COMUNE DI NUCETTO 	 (Provincia di Cuneo) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

del Consiglio Comunale nO 9 del 27.04.2015 

OGGETTO: 	 Presa d'atto Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 23/03/2015 ad oggetto: 
"Razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie. 
Approvazione piano operativo (art. 1 comma 612 Legge n. 190/2014)". 

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'art. 3, comma 1, 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. 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 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: 

Po/ quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

11 FAVOREVOLE 

Q SFAVOREVOLEinquanto ______________~~----------------------

li,27.04.2015 

------------------------------------------------------------------~J-~~--.---,----.77'----.-------.---,----.-------.------ ..--
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: 
Comportando l'atto in esame impegno di spesa o diminuzione di JthtJrata e nel dettaglio: 

IMPEGNO DI SPESA al cap. PEG cod. - - 
del Bilancio di Previsione esercizio 2015 

DIMINUZIONE DI ENTRATA al cap. PEG cod. -_-_-_ 
del Bilancio di Previsione esercizio 2015 

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 
Q FAVOREVOLE 
Q SFAVOREVOLEinquanto ________________________________________ 

li, 	 Il Ragioniere 

Data della seduta Determinazione 
27.04.2015 APPROVATO 

http:J-~~--.---,----.77


Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Ivo Debernocchi F.to Chiabra Maria Gabriella 

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

NUCETTO, li _2_'_:"'_'.8_2_0_'5_--, 

======== 

REFERTO DI PUBBLICAZION 
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 2 ) 

Certifico io Segretario Comunale sut'ffp~ 2Hrsiarazione del messo, che copia del presente 
verbale venne pubblicata il giorno 11.11 all'Albo Pretorio ave rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi. 

2 1 r':J\G 2015
NUCETTO, li __________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Chiabra Maria Gabriella 

I_I Inviato al CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

I_I Ricevuto dal CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 1 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. ] 8.08.00, nO 267 in data ____ 


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


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, nO 267 in data ____ 


IL SEGRETARIO 
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