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SETTORE - SERVIZI  GENERALI-SEGRETERIA COMUNALE 
 

Determinazione n. 7 
 
 
OGGETTO: Conferimento incarico di consulenza per esame e supporto procedura ad 

evidenza pubblica per la cessione della Soc. Campeggio Beaulard s.r.l. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
Premesso che con deliberazione consiliare n. 48 del 19.12.2008, esecutiva, si  
autorizzava la cessione della società a totale capitale comunale “Campeggio Beaulard” 
srl ai sensi dell’art. 3, comma 27 e 28 della legge 244/2007. 
 
Con la citata deliberazione consiliare si evidenziava  che: 
la cessione della suddetta società, previa attivazione di una procedura ad evidenza 
pubblica, avrebbe, altresì, consentito di superare, con carattere di definitività, le 
difficoltà gestionali ed economiche che tutt’ora permangono nello svolgimento 
dell’attività societaria e nei rapporti con il socio comune e che possono essere 
affrontate solo o efficacemente con lo spirito di intraprendenza ed imprenditorialità 
che caratterizza il “mondo privato o dell’impresa”; 
 
la cessione delle quote sociali doveva effettuarsi  al valore risultante da apposita 
perizia di stima, pur richiedendo, comunque, il soddisfacimento da parte del terzo 
cessionario dei crediti vantati dal comune nei confronti della società alla data della 
stipula del contratto.  
 
Rilevato che con determinazione del Segretario Comunale n. 21 del 16.02.2009, a 
seguito di opportuna selezione, si conferiva al dott. Carlo Lajolo di Cossano, Corso 
Massimo d’Azelio n.30 – Torino - l’incarico di redazione della suddetta perizia di stima 
quale documento propedeutico alla cessione della suddetta società, in ottemperanza a 
quanto richiesto dalla deliberazione consiliare n. 48 del 19.12.2008, esecutiva. 
 
Considerato che le operazioni di cessione, costituiscono un quid novi per il comune e 
che, quantunque la sottoscritta, individuata quale responsabile del procedimento, 
abbia redatto bozza di bando  per l’individuazione, mediante procedura ad evidenza 
pubblica, del cessionario, con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 25.03.2009 
si accoglieva la proposta del Sindaco di sottoporre tale procedura e i conseguenti atti 
al vaglio preventivo di legale specialista in materia societaria, con particolare riguardo 
alle società partecipate, ed amministrativa. 
 
Tale proposta mirava a scongiurare possibili ricorsi e garantire una maggiore celerità 
procedurale  senza con ciò vulnerare l’ autonomia del responsabile del procedimento 
in ordine alla sua esclusiva competenza in materia di determinazione a contrattare ex 
art. 192 del D.Lgs. 267/2000. 
 
L’art. 8 del regolamento comunale per gli incarichi di consulenza, studi, ricerca e 
collaborazioni, approvato con deliberazione di Giunta Comunale  n. 43 del 28.04.2008, 



stabilisce che al segretario comunale compete il  conferimento di incarichi di carattere 
legale, sulla base dei indirizzi integrativi forniti dalla Giunta, ove non altrimenti 
rinvenibili in atti di programmazione. 
 
Dato atto che nella fattispecie la opportunità dell’incarico di collaborazione è stato 
rilevato direttamente dall’organo politico ed assume carattere cautelativo rispetto alle 
finalità sopraccitate. 
 
Rilevato che con nota prot. 5047 del 27.04.2009 è stato rivolto invito allo studio 
Ambrosio & Commodo, via Bertola n. 2 di Torino, noto per la competenza in materia di 
contratti pubblici e diritto societario ma il preventivo ricevuto non ha consentito di 
procedere all’affidamento dell’incarico risultando notevolmente superiore  a € 3.000,00 
quale limite massimo individuato dal regolamento comunale per il conferimento diretto 
di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazioni, approvato con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 48 del 28.04.2008.  
 
Considerato che successivamente, con nota del 4.05.2009 prot. 5397 sono stati 
invitati alla procedura negoziata i seguenti studi legali dei quali sono state assunte 
informazioni in ordine a specializzazione professionale: 
studio legale associato avv.ti Casavecchia-Santilli, Via Sacchi n.44 – Torino 
studio legale Roberto Cavallo Perin, Via Bogino  n.9 – Torino 
studio legale Tosetto & Weigman, C.so Duca degli Abruzzi n. 15 – Torino 
Studio di Chio, Disegni, Rostagno, Via Re Umbro 77 - Torino 

 
Considerato che il preventivo pervenuto il 07.05.2009 (prot. n. 5662) da parte dello 
studio avv.ti Casavecchia-Santilli, risulta quello più conveniente evidenziando una 
spesa di € 1.500,00 oltre accessori 12%, IVA e ritenute di legge per un totale 
complessivo di € 2,056,32.  
 
Dato atto che, secondo la disciplina  regolamentare, il conferimento di un incarico è 
preceduto dall’adozione della determinazione a contrattare, con la quale, oltre a dar 
conto dei presupposti che hanno determinato la necessità di ricorso a soggetto 
esterno, deve essere approvato lo schema di convenzione o disciplinare di incarico 
(con la specificazione degli elementi essenziali quali il contenuto dell’incarico, la 
durata, tempistica e compenso per lo svolgimento dell’incarico stesso, nonché penali 
per ritardata esecuzione e cause e formalità per l’anticipata risoluzione del rapporto). 
 
Rilevato che è stata redatta apposita bozza di disciplinare di incarico nel testo allegato 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Dato atto che la norma contenuta nell’art. 1, comma 42, della legge 311/2004 in tema 
di affidamento di incarichi di consulenza, non si applica ai Comuni con popolazione 
inferiore ai 5.000 abitanti. 
 
Rilevato che il presente provvedimento riveste carattere gestionale e, pertanto, rientra 
nella sfera di competenza della sottoscritta in qualità di Responsabile dell’Area di 
Direzione Generale, come nominata con decreto sindacale n. 7  del 09.01.2006  
 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa, di conferire allo studio legale associato 
Casavecchia-Santilli  di  Torino  l’incarico di consulenza ed assistenza nella procedura 
ad evidenza pubblica per la cessione della società “Campeggio Beaulard” srl a totale 
capitale comunale  autorizzata con deliberazione consiliare n 48 del 19.12.2008, 
esecutiva, ai sensi dell’art. 3, comma 27 e 28 della legge 244/2007. 
 
Di dare atto che nella fattispecie la opportunità dell’incarico di consulenza è stata 
rilevata direttamente dall’organo politico ed assume carattere cautelativo rispetto alle 
finalità di scongiurare eventuali ricorsi da parte dei cessionari e garantire una 
maggiore celerità procedurale. 
 



Di stabilire, a compenso del suddetto incarico, la somma di € 1.500,00 oltre 
spese 12% IVA e ritenute di legge e così per complessivi € 2,056,32   
accettando la proposta di preventivo del suddetto studio e rilevandone la 
congruità. 
 
Di dare atto che il presente incarico rimane regolato dalle condizioni e termini 
previsti nell’allegato disciplinare formato da n. 5 articoli nel testo allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Di impegnare la somma complessiva di € 2,056,32     sull’intervento 1010603 
cap. 1 con oggetto “Prestazioni professionali per studi ecc” che presenta 
adeguata disponibilità. 

 
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 8, c. 8, del regolamento comunale prima 
citato, il presente provvedimento, completo dei dati relativi allo studio 
professionale incaricato, al compenso pattuito e alla durata presunta 
dell’incarico, sarà  pubblicato sul sito internet del Comune e da tale 
pubblicazione è subordinata l’efficacia del contratto. 

  
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. 
consecutivi ed avrà esecuzione con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 
267/2000. 
A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del 
procedimento è il segretario comunale dott.ssa Bonito Michelina.  
 

Oulx, lì 18 maggio 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to BONITO dott.ssa Michelina 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
Oulx, lì 18 maggio 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to GROS Paolo 
 

__________________________ 

 
 
 


