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P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 
 

 

 

 

OGGETTO: 

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' 

PARTECIPATE: DISMISSIONE TANARO SERVIZI ACQUE S.R.L.. 

DETERMINAZIONE DEL VALORE A BASE D'ASTA.           
 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti 

cinquanta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ARTUSIO Franco - Sindaco  Sì 

2. RIVETTI Piero - Assessore  No 

3. PELASSA Mariangela - Assessore  Sì 

4. BORSA Giuliana - Assessore  Sì 

5. ACCOSSATO Armando - Assessore  Sì 

6.         

 

      

7.               

  

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



Il Sindaco   riferisce: 
 
 
Con deliberazione n. 25 del 27.09.2017 “Art.24, D.Lgs. n.175/2016. Revisione 
straordinaria delle partecipazioni” il Consiglio comunale ha disposto la dismissione 
della Società in oggetto in quanto la stessa risulta  non  compatibile  con quanto 
previsto dall’art. 20 comma 2  lettera d)  del dlgs    175/2016 e dall’art. 26 comma 12  
quinquies    avendo un fatturato medio inferiore a 500.000;00. 
 
Nella medesima deliberazione è indicato che la dismissione della partecipazione 
debba 
avvenire mediante cessione della quota o, in mancanza di soggetti interessati 
all’acquisto, mediante l’esercizio del diritto di recesso previsto dallo statuto della 
società stessa. 
 
Viene inoltre auspicato che la vendita della partecipazione consenta di realizzare un 
introito almeno pari al valore della quota di Patrimonio Netto. 
A tal proposito si evidenziano i seguenti dati contabili: 
 
· Percentuale di partecipazione del Comune di Guarene   nella società: 0,02 % 
· Patrimonio netto della società: €.244.555,00 (bilancio 2016) 
· Valore quota a patrimonio: € 48,91 (244.555,00 x 0,02%) 
 
Tutto ciò premesso e considerato  vi invito,  se  concordi a  procedere;  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al 
provvedimento proposto; 
 
Ritenuto di procedere   in ragione di portare a compimento quanto  deliberato dal 
Consiglio Comunale ;  
 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e dato atto che dagli 
stessi 
non emerge alcun rilievo. 
 

Con voti favorevoli ed unanimi, resi a norma di legge. 

 

D E L I B E R A 

 

1) le premesse formano parte del presente deliberato; 



2) di dare atto che sulla base dei valori risultanti, il valore a base d’asta della dismissione 

della Società Tanaro Servizi   Acque   srl . è determinabile in €  48,91 (244.555,00 x 

0,02%); 

 

3) di demandare al responsabile del servizio   gli adempimenti   conseguenti. 

 

******* 

 

Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. 

n.267/2000, al fine di procedere alla vendita della quota di partecipazione.  
  



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 

F.to : ARTUSIO Franco 

_______________________________________ 

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 09/08/2018 al 24/08/2018 al n. 529 del Registro delle pubblicazioni 

                                                                                                         Il Segretario Comunale 

F.to : FRACCHIA D.SSA PAOLA  

____________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art.125, del D.Lgs. 267/2000; 

Alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell’art.135, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000; 

Guarene, lì 09/08/2018 

 

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, lì09/08/2018Il Segretario Comunale 

_______________________________ 
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