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COMUNE DI GUARENE
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24
OGGETTO:
RICOGNIZIONE
DELLE
SOCIETA'
PARTECIPATE
E
CONSEGUENTI
ADEMPIMENTI EX ART. 3, COMMI 27/33, LEGGE 244/2007. PRONUNCIA DELLA
CORTE DEI CONTI. NUOVE DETERMINAZIONI
L’anno duemiladodici addì diciassette del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala
delle adunanza consiliari presso il Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
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No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
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1. ARTUSIO Franco - Sindaco
2. RIVETTI Piero - Vice Sindaco
3. RIOLFI Fiorino - Consigliere
4. RIZZO Paolo - Consigliere
5. ANELLO Maria - Consigliere
6. EIRALE Franco - Consigliere
7. ROLFO Alberto - Consigliere
8. GASCHINO GIOVANNI - Consigliere
9. BATTAGLINO Giuseppe - Assessore
10. BORGNA Paolo - Consigliere
11. TRIPALDI Sabatino - Consigliere
12. OCCHETTO Massimo - Consigliere
13. BOFFA CARLA - Consigliere
14. GHIGLIONE Pierantonio - Consigliere
15. COSTANTINO Ugo - Consigliere
16. CRAVANZOLA Emilio - Consigliere
17. LUSSO Anna Maria - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

16
1

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ARTUSIO Franco nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco illustra la presente proposta di deliberazione e riferisce:
“con deliberazione n. 49 del 16/12/2010 veniva approvato il mantenimento delle partecipazioni
nelle società detenute dal Comune, sottolineando nella parte narrativa che si stavano attuando
accordi con i Comuni limitrofi , a loro volta detentori di partecipazioni per verificare la possibilità
di dimetterne alcune
La Corte dei Conti esaminando la relazione sul rendiconto rilevava l’assenza di una risposta in
merito all’adozione del predetto provvedimento, che peraltro invece era stato inviato dal comune.
Procedendo poi all’analisi dello stesso la Corte dei Conti ha riscontrato una contraddizione in
termini essendo difficilmente comprensibile come il Consiglio possa aver deliberato a ragion
veduta di non dismettere determinate partecipazioni societarie, per poi rimandare a valutazione
congiunta con altri Enti la opportunità di dimetterne alcune.
La Corte infatti fa rilevare come
il comma 27 e comma 28 dell’art.3 ponga in un rapporto biunivoco di causa.- effetto la
valutazione della sussistenza dei requisiti e le conseguenti determinazioni adottate, rapporto che ha
come soggetto l’Ente locale e, come presupposto, il possesso di una partecipazione, senza alcuna
ulteriore considerazione che possa chiamare in causa per tale processo decisionale altri soggetti
eventualmente anch’essi detentori di partecipazioni
Per tale motivo la Corte dei conti sezione regionale di controllo per il Piemonte ha emesso la
pronuncia n. 142/2012 rilevando che l’ente non ha ottemperato nei termini corretti agli
adempimenti di cui all’art. 3 comma 27 della legge 244/2007 e invita il Comune a voler procedere
alla adozione di una nuova deliberazione .
Occorre pertanto procedere a a adottare un nuovo provvedimento tenendo conto che dalla
deliberazione n.49/2010 alla data odierna la situazione è mutata avendo dimesso nel frattempo il
Comune la partecipazione in STIRANO SRL come da deliberazione C.C. n. 43/2011 mentre con
deliberazione C.C.12/2011 veniva accettata la restituzione a favore del comune delle quote di
proprietà della partecipazione al CO.AB.SER al capitale sociale STR ( partecipata indiretta) sotto
forma di assegnazione in natura
Il Comune di GUARENE alla data odierna detiene pertanto una serie di partecipazioni in diverse
Società, e che in relazione alla quota di partecipazione al capitale sociale, come definito ai sensi
dell’art. 2359 del Codice Civile, possono essere così classificate:
1) EGEA SPA
2) ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO SOC.CONSORTILE A.R.L.
3) ENOTECA REGIONALE DEL ROERO S.C.A.R.L.
4) MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO ( MOR scarl)
5) ROERO VERDE SOCIETA’ CONSORTILE A.R.L.
6) SOCIETA’ INTERCOMUNALE PATRIMONIO IDRICO SRL SIPI
7) SISI SOCIETA’ INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI SRL
8) TANARO SERVIZI ACQUE
9) SET SOCIETA’ ENERGETICA TERRITORIALE
Dovendo effettuare la ricognizione di cui al sopra richiamato articolo 3, comma 28, Legge
n.244/2007 al fine di appurare se esiste la finalità istituzionale nell’oggetto sociale delle aziende

sopra evidenziate, l’Ufficio di Segreteria ha effettuato un’analisi, delle Società partecipate,
individuando i seguenti dati normativi e contabili e precisamente:
• Forma giuridica
• Oggetto sociale
• Sede, P.IVA/Cod. Fiscale
• Durata Società
• Quota partecipazione
Tenuto conto che tra le società sopra elencate rientrano anche quelle costituite per l’esercizio delle
funzioni dei servizi istituzionali le cui attività possono essere ricondotte alla produzione di beni e
servizi strumentali e di servizi di interesse generale;
Considerato il quadro di raccordo tra le attività istituzionali del Comune di GUARENE e le società
partecipate dallo stesso è rappresentabile nei seguenti termini di sintesi:
01. EGEA - Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.a.
Forma giuridica: Società per Azioni

Oggetto Sociale:
L’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, anche tramite la gestione in appalto o
in concessione, nonché l’acquisto, la costruzione e manutenzione di impianti:
- nel settore del gas metano per uso civile e industriale mediante il trattamento, l’accumulo e la
distribuzione;
- nel settore idrico integrato mediante la captazione, il sollevamento, il trasporto, il trattamento e la
distribuzione di acqua potabile e per usi diversi, nonché la raccolta, il colletta mento e la
depurazione di acque di scarico;
- nel settore dell’igiene urbana mediante la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, inclusa
la termo utilizzazione e la gestione delle discariche, la pulizia delle strade e le altre attività connesse
all’igiene urbana ed all’arredamento urbano;
- nel settore del teleriscaldamento mediante la produzione, la distribuzione e la vendita di calore;
- nel settore dell’energia elettrica per utilizzazioni industriali, commerciali e civili, inclusa
l’illuminazione pubblica e l’illuminazione votiva, mediante la produzione e la distribuzione;
- nel settore della telefonia fissa e mobile in modo diretto o indiretto, mediante accordi con altre
imprese operanti nel settore;
- nel settore degli impianti elettrici o elettronici, di riscaldamento, idrici, idrosanitari e a gas
mediante l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento, la gestione e la manutenzione degli
stessi;
- nel settore dei combustibili solidi e non, per uso domestico o industriale o del carburante.
La società potrà inoltre svolgere, nel rispetto delle norme di legge, l’attività di commercializzazione
e distribuzione nella circolazione dei beni e dei servizi oggetto della propria attività, dei
combustibili per uso domestico o industriale e dei carburanti, nelle varie forme dirette o indirette.
La società, anche tramite controllate o consociate, potrà svolgere, nel rispetto delle normative
vigenti in materia, ogni attività di natura industriale, tecnica e commerciale nei settori sopra indicati
e in quelli ad essi connessi ed affini, e più in generale, nei settori dell’energia, ambiente e
telecomunicazioni.
Sede: Via Vivaro n. 2 – 12051 Alba – Tel. 0173/441155
Partita IVA/Codice Fiscale: 01817090044

Durata della società: 20/07/1924- 31/12/2050
Capitale Sociale: Euro 17.661.756,00
Percentuale detenuta dal Comune di Guarene :

0,26%

La partecipazione si giustifica per i seguenti motivi:
- la struttura duale della società prevede il controllo del Consiglio di Sorveglianza da parte dei
soci pubblici;
- l’Assemblea dei soci pubblici condiziona le scelte strategiche della società;
- l’attuale politica della Società è indirizzata ad effettuare investimenti nel campo energetico ed i
soci pubblici contribuiscono a determinare gli indirizzi di tale politica.
La società sta garantendo una distribuzione di utili e una serie di accordi con aziende locali
che ne caratterizzano il ruolo strategico nell’economia del territorio e di supporto al suo
vivace reticolo di aziende. Pertanto sussistono i presupposti di cui all’art.3, comma 27, della
legge n.244 del 24/12/2007 (Legge finanziaria 2008) per il mantenimento della
partecipazione del Comune di Guarene nella società.
02. Enoteca Regionale del Roero s.c.a.r.l.
Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata
Oggetto Sociale:
La società si prefigge l’istituzione di una organizzazione comune ai suoi soci diretta:
a favorire e promuovere la creazione di una enoteca che contribuisca alla conoscenza ed
all’orientamento dei suoi visitatoti in merito ai vini tipici del Roero e agli altri prodotti agricoli
tipici della zona, anche mediante possibilità di degustazioni dei vini forniti dalle ditte ammesse a
parteciparvi dal regolamento dell’enoteca di cui all’art. 29 dello statuto;
a favorire e promuovere la conoscenza degli aspetti viticolo – enologici, paesaggistici e socio
culturali del Roero attraverso richiami pittorici, fotografici, audiovisivi e simili organizzati nei
locali dell’Enoteca aperta ai visitatori della medesima.
Nel perseguimento del suo oggetto la società:
− potrà, anche mediante gestione concessa in affitto a terzi, esercitare l’attività di
somministrazione e vendita al pubblico di alimenti, generi alimentari e bevande;
− potrà compiere ogni altra operazione necessaria o utile per la realizzazione dell’oggetto
medesimo. In particolare potrà acquistare, vendere, permutare immobili e diritti reali
immobiliari; svolgere qualsiasi operazione bancaria; contrarre mutui, anche ipotecari;
concedere, se nell’interesse della società, fidejussioni, avalli e ogni altra garanzia reale o
personale; partecipare, nei limiti consentiti dalla legge, ad altri enti e società che si
propongono scopi sociali uguali o affini ai propri.
Sono tassativamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio e di erogazione di credito al
consumo, quelle previste dall’art. 2 del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375, della legge 7 giugno 1974 n.
216, 23 marzo 1983 n. 77, 2 gennaio 1991 n. 1, 5 luglio 1991 n. 197 e s.m.i., nonché quelle
comunque vietate dalla presente e futura legislazione.
Sede: Via Roma 57 – 12043 Canale – tel. 0173/978228
Partita IVA/Codice Fiscale: 02401710047
Durata della società: 15/07/1994 – 31/12/2050
Capitale Sociale: Euro 11.352,00
Percentuale detenuta dal Comune di Guarene

4,55%

L’Enoteca Regionale del Roero consortile a responsabilità limitata, applica la normativa relativa
alle quote di partecipazione delle società a responsabilità limitata (art. 2468 C.C e seguenti). La

legge e lo statuto non prevedono che le quote di partecipazione abbiano nè un valore espresso nè
un valore minimo.
La partecipazione alla società rientra nell’interesse del Comune data l’importanza
dell’agricoltura e delle viticoltura nell’economia del territorio. Permane pertanto la
volontà di partecipare alle istituzioni locali che difendono e diffondono le eccellenze
enologiche locali, anche mediante attività culturali e di promozione turistica, provvedendo
però a monitare con attenzione l’andamento della gestione. Pertanto sussistono i
presupposti di cui all’art.3, comma 27, della legge n.244 del 24/12/2007 (Legge finanziaria
2008) per il mantenimento della partecipazione del comune di GUARENE nella società.
03. ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO
Società consortile a responsabilità limitata
Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata
Oggetto Sociale:
La promozione dell'interesse economico-commerciale dei propri soci nei settori del turismo, della
cultura, dello sport, del folclore, dei servizi terziari, nell'ambito territoriale delle citta' di Alba e Bra
e delle Langhe e del Roero, con tassativa esclusione di qualsiasi proprio fine di lucro.
Rientrano specificatamente nelle finalita' della societa' la realizzazione di iniziative volte alla
promozione di convegni, congressi, fiere, esposizioni, manifestazioni culturali, sportive,
folcloristiche ed enogastronomiche.
La societa' potra' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie
funzionalmente connesse con la realizzazione dell'oggetto sociale; assumere partecipazioni, quote
ed interessenze in altre societa' costituite o costituende aventi oggetto analogo, affine o connesso al
proprio sia direttamente che indirettamente; concedere avalli, fideiussioni e garanzie reali, anche a
favore di terzi, purche' - sempre - in funzione strumentale al conseguimento degli scopi sociali.
Tutte le suddette attivita' devono inoltre essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne
disciplinano l'esercizio.
Sede: Piazza Risorgimento 2 – 12051 Alba – tel. 0173/362807
Partita IVA/Codice Fiscale: 02513140042
Durata della società: 27.05.1996 – 31.12.2020
Capitale Sociale: Euro 20.000,00
Percentuale detenuta dal Comune di Guarene
0,500%

La partecipazione del Comune di GUARENE è ampiamente giustificata in quanto siamo in
presenza dell’ente strumentale per l’attuazione e lo sviluppo della politica turistica del
territorio, in sinergia con gli altri comuni e con l’imprenditorialità locale. Pertanto sussistono
i presupposti di cui all’art.3, comma 27, della legge n.244 del 24/12/2007 (Legge finanziaria
2008) per il mantenimento della partecipazione del Comune di GUARENE nella società

La società consortile per il potenziamento e la gestione del mercato ortofrutticolo del Roero ha lo
scopo di provvedere alla gestione del mercato e di proporre ed adottare tutte le iniziative atte a
migliorare e potenziare gli impianti e le strutture mercatali ivi compresa la realizzazione di nuove
costruzioni e la ristrutturazione di quelle esistenti. L’azienda consortile inoltre perseguirà la
promozione agricola del territorio anche attraverso l’adozione e l’utilizzo diretto o indiretto di tutti
gli strumenti e canali commerciali.
Sede: Piazza Italia n. 18 - 12043 Canale – tel. 0173. 970115
Partita IVA/Codice Fiscale: 01999900044
Durata della società: 08/06/1995 - 31/10/2060
Capitale Sociale: Euro 100.000,00
Percentuale detenuta dal Comune di Guarene:
5,02%
La partecipazione alla società rientra nell’interesse del Comune data l’importanza
dell’agricoltura nell’economia locale. Il mercato costituisce una importante opportunità per
gli operatori guarenesi del settore. Pertanto sussistono i presupposti di cui all’art.3, comma
27, della legge n.244 del 24/12/2007 (Legge finanziaria 2008) per il mantenimento della
partecipazione del Comune di Guarene nella società.
5. Roero Verde - Società Consortile a responsabilità limitata
Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata
Oggetto Sociale:
La società si propone senza fini di lucro i seguenti scopi consortili: esercizio dell’attività agricola
sui terreni in proprietà, affitto o messi a disposizione dai soci, lo sviluppo agricolo e forestale del “
Roero”, la forestazione dei terreni incolti o scarsamente produttivi, nonché il miglioramento dei
boschi appartenenti ai consorziati…. Il recupero di beni di interesse artistico, storico o
architettonico situati nei comuni in società, la pubblicità delle opportunità ricettive e ricreative
offerte dalle aziende dei soci.
Sede: P.za Marconi n. 8 – Sommaria Perno
tel. 0172/46021
Partita IVA: 02337540047
Durata della società: 03/06/1993 – 31/12/2090
Capitale Sociale: € 10.322,00
Percentuale detenuta dal Comune di Guarene :
5%
La partecipazione si propone lo sviluppo silvo-agricolo e forestale del Roero, la forestazione
dei terreni incolti nella zona in cui è in funzione la discarica consortile al fine di recuperare
l’ambiente circostante a polmone verde. Le spese di gestione sono ridotte e, in ogni caso, i
relativi costi non sono a carico del Comune.
Pertanto sussistono i presupposti di cui all’art.3, comma 27, della legge n.244 del 24/12/2007
(Legge finanziaria 2008) per il mantenimento della partecipazione del Comune di Guarene
nella società.

04. MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO SOCIETA’
CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA (MOR scarl)
Forma giuridica: Ex Azienda speciale di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dal 23/09/2008
Società consortile a responsabilità limitata

06. Società Intercomunale Patrimonio idrico S.r.l.
( S.I.P.I.)
Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata

Oggetto Sociale:

Oggetto Sociale:

Ai sensi dell’art. 1 dello Statuto “Società Intercomunale patrimonio s.r.l.” è proprietaria delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni destinati allo svolgimento del servizio idrico integrato, già
appartenenti al Consorzio Impianti Idrici Alba Langhe Roero al momento della trasformazione
ovvero che in futuro essa realizzerà ovvero che gli Enti locali conferiranno.
La Società procede all’amministrazione dei suddetti beni, comprendente anche tutto quanto attiene
alla loro concessione in uso ai gestori del servizio pubblico.
L’amministrazione riguarda altresì la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati
all’ampliamento e al potenziamento di reti ed impianti nonché gli interventi di ristrutturazione e
valorizzazione per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali, ove tali compiti non risultino
affidati a gestori del servizio pubblico in ragione del rapporto di concessione dei beni ovvero in
base ai contratti di servizio conclusi tra essi e l’Autorità d’Ambito.
La società, unicamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, potrà compiere qualsiasi
operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta strettamente
utile o necessaria per il conseguimento dell’oggetto sociale.
È in ogni caso vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività con gli Enti locali
soci ovvero con le collettività rappresentate dai predetti Enti locali e nel territorio di riferimento di
questi ultimi.
La Società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento
delle attività svolte in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili
alle società di capitala interamente pubblico.
Sede: piazza Risorgimento n. 1 – 12051 – ALBA - tel. 0173/293467
Partita IVA/Codice Fiscale: 01132540046
Durata della società: 28/12/1999 – 31/12/2030
Capitale Sociale: Euro 50.000,00
Percentuale detenuta dal Comune di Guarene :
2,38%
La società esercita unitariamente per conto degli enti locali che vi partecipano tutte le
funzioni amministrative in materia di acquedotto, fognatura e depurazione che non siano
attribuite all’Autorità d’Ambito dalla legislazione statale o regionale . In particolare spetta
alla società l’amministrazione degli impianti e reti di servizio pubblico di proprietà degli
enti locali o della società medesima. E’ salvaguardata dall’A.T.O. Pertanto sussistono i
presupposti di cui all’art.3, comma 27, della legge n.244 del 24/12/2007 (Legge finanziaria
2008) per il mantenimento della partecipazione del Comune di Guarene nella società
07. S.I.S.I. Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l.
Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata
Oggetto Sociale:
La societa' si prefigge la gestione del servizio idrico integrato costituito dall’insieme dei servizi
pubblici di captazione, acquisto, sollevamento, trattamento, trasporto e distribuzione di acqua ad usi
civili, fognatura e depurazione delle acquee reflue, ovvero di segmenti di esso.
Rientrano comune nell’oggetto della società la raccolta, il trattamento e lo scarico delel acquee
reflue bianche e nere, nonché lo smaltimento dei fanghi residui, compreso l’utilizzo dei fanghi
medesimi per la produzione di fertilizzanti per l’agricoltura, mediante l’impianto di specifiche
lavorazioni.La società è legittimata, in conformità alla normativa vigente, a riscuotere i canoni e le
tariffe dei servizi espletati.
Previo giudizio di compatibilità ai sensi dell’allegato 2, n. 2) lett. A) alla delibera della Conferenza
dei rappresentanti degli Enti Locali nell’autorità d’ambito n. 2 del 7 agosto 2006 e fermo restando
che la gestione del servizio idrico integrato deve rimanere l’attività prevalente, la società, nel

rispetto dell’art. 113, comma 5, lett. C) del D.lgs. n. 267/00 potrà svolgere anche le sotto elencate
attività:
− gestione dei rifiuti liquidi;
− utilizzo del biogas autoprodotto, nonché produzione, scambio e commercializzazione
dell’energia proveniente dal biogas;
− attività di consulenza tecnica, amministrativa e gestionale, anche mediante laboratori di analisi
chimica e batteriologica sulle acquee e sui fanghi,
− progettazioni e studi di fattibilità, direzione lavori che siano fondati sul profilo delle
competenze aziendali.
Sede: Piazza Risorgimento n. 1 – 12051 ALBA – tel. 0173/440366
Partita IVA/Codice Fiscale: 03168260044
Durata della società: 16/05/2007 - 31/12/2019
Capitale Sociale: Euro 65.804,00
Percentuale detenuta dal Comune di Guarene:
4,73%

La società è titolare della gestione dell’ impianto di depurazione
Le spese di gestione sono ridotte e, in ogni caso, i relativi costi non sono a carico del
Comune.
Pertanto sussistono i presupposti di cui all’art.3, comma 27, della legge n.244 del 24/12/2007
(Legge finanziaria 2008) per il mantenimento della partecipazione del Comune di
GUARENE nella società.
08. Tanaro Servizi Acque s.r.l.
Forma giuridica: Società a responsabilità limitata
Oggetto Sociale:
La società ha per oggetto la gestione di tutte le attività necessarie o comunque connesse allo
svolgimento del servizio idrico integrato, comprendenti a captazione, adduzione e distribuzione di
acqua ad usi civili e produttivi, l’esercizio degli impianti per la depurazione delle acque reflue e
quello di fognatura, improntando la propria attività nel rispetto di tutte le norme che disciplinano la
prestazione di gestione del servizio idrico integrato.
La società svolgerà la propria attività in via prevalente quale gestrice di servizio pubblico a favore e
nell’interesse delle comunità rappresentate degli enti locali territoriali soci.
La società svolge in via esemplificativa e non limitativa, le seguenti attività:
la progettazione, la costruzione, il riordino, la gestione e la manutenzione di. Acquedotti, fognature
e altre opere simili; impianti e opere per il trattamento e la depurazione delle acquee da destinare al
consumo umano, ad usi produttivi, irrigui, agricoli e delle acquee reflue; opere, impianti e reti di
captazione ed adduzione.;
la progettazione, la costruzione, il riordino, la gestione e la manutenzione di opere, impianti e reti
idraulici di ogni natura, opere, impianti e reti di irrigazione, depurazione, bonifiche, impianti
idroelettrici ed industriali in genere, per conto proprio o di terzi; tutte le attività, connesse alla
gestione tecnica, economica, finanziaria e amministrativa del servizio;
le attività connesse, collaterali o comunque funzionalmente e/o economicamente correlabili con le
predette; in via del tutto esemplificativa si considera attività connessa quella di trasporto di reflui
liquidi, anche qualificati dalla normativa vigente quali rifiuti, ferma restando la necessaria titolarità
delle relative autorizzazioni.
Per l’attuazione dell’oggetto sociale la società potrà compiere operazioni finanziarie, commerciali,

industriali, mobiliari ed immobiliari connesse alle attività principali nonché assumere partecipazioni
in altre imprese, società e consorzi la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, ma
sempre che non ne risulti modificato l’oggetto sociale.
Lo svolgimento di dette attività è comunque previsto nei limiti di legge e entro i termini stabiliti
dalla natura della tipologia sociale.
Sede: Frazione tre Rivi 27/b – 12040 Monteu Roero – tel. 0173/440366
Partita IVA/Codice Fiscale: 02846070049
Durata della società: 24/10/2001 – 31/12/2050
Capitale Sociale: € 100.000,00
Percentuale detenuta dal Comune di Guarene :
0,02 %
La partecipazione, pur se meramente simbolica,si giustifica con l’interesse pubblico di
mantenere un proprio ruolo autonomo nel settore della gestione delle acque del territorio.
Essa opera in stretto rapporto con SISI. La società è incaricata del rilascio delle
autorizzazioni per la gestione degli impianti di scarico. Grazie al dialogo costante con i soci si
è provveduto a ridurre fortemente i costi di gestione della società, che, peraltro, non gravano
in alcun modo sul Comune.
Pertanto sussistono i presupposti di cui all’art.3, comma 27, della legge n.244 del 24/12/2007
(Legge finanziaria 2008) per il mantenimento della partecipazione del Comune di Guarene
nella società.
Per le società di cui sopra sussistono i presupposti di cui al comma 27 dell‘art.3 della Legge
244/2007, dal momento che le sopra citate società svolgono attività di produzione di servizi di
interesse generale, enecessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell‘ente o comunque
strumentali ad
esse;
Per quanto concerne la seguente società
09. Società Energetica territoriale s.r.l.
(ex A.C.E. Azienda Consortile Energetica)
Forma giuridica: Società a responsabilità limitata
Oggetto Sociale:
La società coordina, tenendo in proposito anche i rapporti con le società concessionarie dei servizi
pubblici, la progettazione e la realizzazione delle reti e degli impianti destinati alla produzione e
distribuzione di qualsivoglia fonte energetica – naturale e/o rinnovabile e, in particolare, di gas e
calore, strumentali rispetto alle esigenze di tutti, indistintamente, gli enti locali associati.
La Società procede all’amministrazione dei beni con il gestore dei servizi pubblici che alla scadenza
della concessione in corso, ovvero a seguito di riscatto per legge e con le modalità previste dalle
relative disposizioni normative, passeranno di sua proprietà. Detta amministrazione comprende
anche tutto quanto attiene ai relativi rapporti con il gestore dei servizi pubblici. L’amministrazione
riguarda, altresì, la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all’ampliamento e al
potenziamento di reti ed impianti nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari
per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali, ove tali compiti non risultino affidati ai
gestori del servizio pubblico in ragione del rapporto di concessione dei beni ovvero in base ai
contratti di servizio conclusi con i singoli enti locali.
Sede: Piazza Risorgimento 1 – 12051 ALBA – Tel 0173 290188

Partita IVA: 03250840042
Durata della società: 29/09/2008 – 31/12/2030
Capitale Sociale: Euro 20.000,00
Percentuale detenuta dal Comune di Guarene:

3,99 %

non permane l’interesse al mantenimento poiché la metanizzazione del territorio dei Comuni soci
in SET s.r.l. è stata ormai completata, sicché da questo punto di vista è stato assolto lo scopo sociale
della predetta SET s.r.l.per cui è opportuno procedere alla dismissione
Vi invito pertanto alla luce di quanto sopra espresso a deliberare nel merito”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione sindacale
Convenendo con le argomentazioni addotte
Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Acquisiti i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica rilasciati dai Responsabili dei servizi,
ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Presenti n.16
Voti Favorevoli n.16
Voti Astenuti n. 0
Voti Contrari n.0
Resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1-Di autorizzare, ai sensi dell’articolo 3, commi 27 e 28 della Legge 24 dicembre 2007, n.244
(Legge Finanziaria per il 2008) il mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune di
Guarene nelle società sotto indicate che svolgono attività di produzione di servizi di
interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali del
Comune medesimo:

1) EGEA SPA
2) ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO SOC.CONSORTILE A.R.L.
3) ENOTECA REGIONALE DEL ROERO S.C.A.R.L.
4) MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO ( MOR scarl)
5) ROERO VERDE SOCIETA’ CONSORTILE A.R.L.
6) SOCIETA’ INTERCOMUNALE PATRIMONIO IDRICO SRL SIPI
7) SISI SOCIETA’ INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI SRL
8) TANARO SERVIZI ACQUE
2) di procedere ad operare per la dismissione delle seguenti società

SET SRL poiché la metanizzazione del territorio dei Comuni soci in SET s.r.l. è stata ormai
completata, sicché da questo punto di vista è stato assolto lo scopo sociale della predetta SET s.r.l.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to:ARTUSIO Franco
___________________________________

2-Di inviare copia della presente deliberazione alle società di cui sopra ed al Revisore dei Conti;
3-Di inviare, altresì, copia della presente deliberazione alla sezione regionale della
Corte dei Conti, come stabilito dall’art.19, comma 2 lettera a)

Il Consigliere Anziano
F.to: RIVETTI Piero
_______________________________________

Il Segretario Comunale
F.to:FRACCHIA D.SSA PAOLA
______________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000)

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1°
comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.guarene.it - Sezione
Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 31-lug-2012 al 15-ago-2012 al n. 400 del
Registro delle pubblicazioni.

Guarene , lì 31-lug-2012
Il Segretario Comunale
F.to FRACCHIA D.SSA PAOLA
________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____________________
♦

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000).

Il Segretario Comunale
F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA
________________________

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Guarene, lì_________________________
Il Segretario Comunale
_______________________________

