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COMUNE DI VILLAR DORA
Provincia di Torino
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.11 del 22/04/2014
OGGETTO:
RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI
VILLAR
DORA.VERIFICA
DEI
PRESUPPOSTI
PER
IL
LORO
MANTENIMENTO AI SENSI DELL' ART. 3 DELLA L. 244/ 2007 .
L’anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero nella
sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è
riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
1. CARENA MAURO - Sindaco
2. MARCHETTI ATTILIO - Consigliere
3. BARATTA PAOLA - Consigliere
4. GRECO GIUSEPPE - Consigliere
5. SAVARINO CLAUDIO - Consigliere
6. COLETTA ALESSANDRO - Consigliere
7. BARATTA DANILO - Consigliere
8. BUGNONE OLGA - Consigliere
9. TILOTTA MASSIMILIANO - Consigliere
10. CROCE ELISIO - Consigliere
11. FERRERO ENRICO - Consigliere
12. BERT FEDELE - Consigliere
13. FRANCHINI GIOVANNI MARIA - Consigliere

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
No
No
No
Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
5

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Alberto CANE il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

Introduce l’argomento il Sindaco e relaziona il Segretario Comunale in merito al contenuto
della proposta:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
l’articolo 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) stabilisce che, al fine
di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto
attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
la medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la costituzione di
società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali
società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza;
l’articolo 3, comma 28, della medesima Legge n. 244/2007 prevede che l’assunzione di nuove
partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo
competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al
comma 27.
Atteso che le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni
vietate ai sensi del comma 27.
Ravvisato che il comma 569 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, successivamente
modificato dall’art. 2, comma 1, lettera b) del D.L. n. 16 del 06/03/2014, ha stabilito che entro
il 31 dicembre 2014, le amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001,
n.165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le
partecipazioni vietate ai sensi del comma 27 dell’art. 3 della L. 244/2007; decorso tale termine
la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto;
entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del
socio cessato in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437 – ter, secondo comma, del codice civile.
Visto che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione
dell'ente locale a società di capitali, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs.
267/2000.
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “Ricognizione delle società
partecipate dal Comune di VILLAR DORA ed autorizzazione al loro mantenimento ai sensi
dell’art. 3 della L. 244/07 e s-m.i..”, con la quale veniva autorizzato il mantenimento ai sensi
della sopra citata normativa di n. 3 partecipazioni societarie, e precisamente:
- ACSEL S.p.A quota di partecipazione pari al 2,79% del capitale sociale complessivo;
- ARFORMA S.p.A quota di partecipazione pari al 2,79% del capitale sociale complessivo;
- SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. quota di partecipazione pari allo
0,00006% del capitale sociale complessivo.
Visto che dal 05/12/2012 la società ARFORMA S.p.a è stata incorporata mediante fusione in
ACSEL S.p.a..
Accertato che le partecipazioni societarie detenute da questo ente, a seguito della citata
fusione per incorporazione di due società, sono le seguenti:
- ACSEL S.p.A quota di partecipazione pari al 2,79% del capitale sociale complessivo;
- SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. quota di partecipazione pari allo
0,00006% del capitale sociale complessivo;
Visti gli statuti delle suddette società partecipate da questo Comune.
Considerato che:

- ACSEL S.p.A. è un’azienda che opera nel settore dei servizi ambientali, curando tutti gli
aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti: raccolta, trattamento, smaltimento, riciclo, recupero
di energia.
- SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A ha per oggetto sociale la gestione del
servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 lett. f) legge 5.1.1994 n. 36, nonché le attività
ad esso connesse compresi studio, progettazione e realizzazione impianti specifici sia
direttamente che indirettamente;
Rilevato che dette partecipazioni sono correlate allo svolgimento di attività di competenza
dell’ente.
Ritenuto, pertanto, in base a quanto sopra esposto, che questa Amministrazione mantenga
tutte le partecipazioni nelle società sopra elencate.
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio
Finanziario.
Il Sindaco pone in votazione in forma palese, l’approvazione della proposta come sopra
evidenziato:
Presenti N. 8
Astenuti -Votanti N. 8
Voti favorevoli N. 8
Constatato l’esito della votazione,
DELIBERA
1) Di confermare l'autorizzazione, ai sensi dell'art.3, commi 27 e 28 della Legge n. 244/20O7 e
s.m.i., riguardante il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Villar Dora nelle società
di seguito indicate, evidenziando che sussistono gli elementi per il perseguimento di finalità
istituzionali dell'amministrazione comunale e/o produzione di servizi di interesse generale:
- ACSEL S.p.A (quota di partecipazione pari al 2,79% del capitale sociale complessivo);
- SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.
(quota di partecipazione pari allo 0,00006% del capitale sociale complessivo);
2) di dare atto che non sussistono partecipazioni del Comune non consentite dalla legge e che
pertanto non è necessario procedere a cessione di quote.
3) Di pubblicare la delibera sul sito internet istituzionale del Comune nella Sezione
"Amministrazione trasparente”.
4) Di inviare, altresì, copia della presente deliberazione alla sezione regionale della Corte dei
Conti.
Successivamente il Consiglio Comunale
con voti unanimi e palesi,
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
___________________________________________________________________________
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: BONAUDO Luisella
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: BONAUDO Luisella
Villar Dora, 22/04/2014
___________________________________________________________________________

IL PRESIDENTE
F.to Avv.CARENA MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto CANE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 29/04/2014 , come prescritto dall’art.124 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs.267/00

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto CANE
Villar Dora, 29/04/2014
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