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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    36 
OGGETTO : LEGGE  190/2014 - ART.1 - COMMA 611 E SEGUENTI - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
CEDUTE. PROVVEDIMENTI. 
 
L’anno  duemilasedici, addì  diciannove, del mese di  aprile, alle ore  18,30,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO    X 
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  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. 
 

Relazione Di Pubblicazione  
 
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal 
13/05/2016 
Al  28/05/2016 
 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

  
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
□ 
 

 

 



    

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprimono i pareri favorevoli in ordine alla regolarità  
tecnica e contabile  ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

Il Segretario Comunale   Il Resp. del Servizio Finanziario  
F.to MENNELLA Dr. Ciro   F.to CORAGLIA Rag. Marisa 

 

 

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali 
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto  dalla deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: 
“Regolamento del Consiglio Comunale – Integrazioni” . 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA  la delibera di questa Giunta Comunale n. 20 del 09 /04/2015 avente 
per oggetto: “Legge n. 190/2014 art.1 commi 611 e s eguenti. Piano 
operativo di razionalizzazione delle società e dell e partecipazioni 
societarie direttamente o non direttamente possedut e. Approvazione. 
Provvedimenti”; 
 
RILEVATO che ai sensi di quanto previsto dal comma 612 dell ’art. 1 della 
Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) entro il 3 1/03/2016 il Sindaco e 
gli altri organi di vertice dell’Amministrazione ha nno l’onere di 
predisporre una relazione sui risultati conseguiti , trasmessa alla 
Sezione Regionale della Corte dei Conti e pubblicat a nel sito internet 
dell’amministrazione interessata; 
 
RITENUTO di provvedere in merito con l’adozione del present e atto 
deliberativo; 
 
VISTA la delibera del C.C. n. 28 del 14/12/2015 avente pe r oggetto: 
“Legge 190/2014 art. 1 – comma 611 – Partecipazioni  societarie non 
indispensabili al perseguimento delle finalità isti tuzionali – 
Provvedimenti”; 
 
RILEVATO che con tale atto deliberativo era stato stabilito  di provvedere 
alla cessione delle partecipazioni societarie di qu esto Comune nelle 
Società: 
A)Centro Sportivo del Roero srl – Società Sportiva Dilettantistica 
siglabile C.S.R. SRL S.S.D. 
B)Enoteca Regionale del Roero SCARL; 
 
VISTO che per la cessione della partecipazione societari a nel Centro 
Sportivo del Roero questo Comune introiterà, a brev e, la somma di € 
21.630 ; 
 
VISTO che, per quel che concerne la cessione della parte cipazione 
societaria in Enoteca Regionale del Roero SCARL que sto Comune realizzerà 
un risparmio ordinario di spesa di € 1.800  a decorrere dal 2016, oltre 
all’introito della somma presunta di € 516  per liquidazione della somma 
complessiva di € 2.064 per il recesso dei Comuni di  Alba, Bra, Cisterna 
d’Asti e Sommariva Perno, come da documentazione ag li atti; 
 



    

ACQUISITI  i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comuna le e dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell ’art.49 del Decreto 
Legislativo 18/08/2000 n.267; 
 
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
1. Di dare espressamente atto che i risultati conse guiti, ai sensi di 
quanto previsto dall’art.1 – commi 611 e seguenti d ella Legge 190/2014 
(Legge Stabilità 2015) a seguito della cessione del le partecipazioni 
societarie disposte con delibera C.C. n. 28 del 14/ 12/2015 sono i 
seguenti: 
A)Questo comune introiterà , a breve, la somma di € 21.630  per cessione 
della partecipazione societaria nel Centro Sportivo  del Roero – Società 
Sportiva Dilettantistica siglabile C.S.R. SRL S.S.D .; 
B)Questo Comune introiterà , inoltre, la somma di € 516  per cessione della 
partecipazione societaria nell’Enoteca Regionale de l Roero SCARL e che a 
seguito di tale operazione si verifica, inoltre, un  risparmio di spesa di 
€ 1.800  a decorrere dall’esercizio finanziario 2016; 
 
2.Di dare, inoltre, espressamente atto che a seguit o di recesso di questo 
Comune dalla Società Consortile Mercato Ortofruttic olo del Roero A.R.L. 
già realizzato con delibera del C.C. n. 37 del 29/0 9/2009, solo in data 
31/12/2015  l’Assemblea dei Soci ha preso atto del recesso di questo 
Comune con liquidazione a favore del Comune della somma di  € 10.729,55 ; 
 
3.Di dare, infine, atto che a decorrere dall’anno 2 015 questo Comune ha 
comunicato all’Associazione “Terre dei Savoia” il p roprio recesso che ha 
comportato un risparmio di spesa di € 2.300  a decorrere dall’esercizio 
finanziario 2015 e per gli esercizi successivi; 
 
4.Di trasmettere il presente atto deliberativo alla  Sezione Regionale di 
Controllo della Corte dei Conti e di provvedere all a pubblicazione nel 
sito internet di questo Comune; 
 
5. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urg enza, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art. 134 – 4° 
comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con vot i tutti favorevoli 
espressi separatamente. 

 
 
 

 
 



    

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


