
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 28 
 
 
OGGETTO: Acquisto della partecipazione totalitaria da parte del Comune nella 

Società Campeggio di Beaulard s.r.l. e approvazione nuovo statuto. 
 
L’anno duemilasette addì ventitre del mese di giugno nella Sala Consiliare posta al 1° 
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 15:00 nei modi e colle formalità 
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
     3.       BELTRAME Roberto Consigliere  X 
     4.       MASCIA Massimiliano Consigliere  X 
     5.       QUARTA Rita Consigliere  X 
     6.       SIGOT Laura Consigliere  X 
     7.       VALLONE Francesco Consigliere  X 
     8.       FREZET Davide Consigliere  X 
     9.       TERZOLO Paolo Consigliere  X 
   10.       DE MARCHIS Paolo Consigliere  X 
   11.       PIACENTINI Maurizio Consigliere  X 
   12.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
   13.       VITTON Mauro Gaetano Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor  CASSI Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 22.04.1998, esecutiva, si 
provvedeva alla costituzione della società Campeggio Beaulard srl al fine di gestire, 
attraverso una società a prevalente capitale pubblico, il campeggio di proprietà comunale 
sito nella omonima frazione. 
Va ricordato che la soluzione in tal modo individuata voleva assicurare redditività di 
gestione nonchè  un maggiore controllo sulla organizzazione del soggetto gestore e sulle 
scelte gestionali all’uopo effettuate. 
La società era stata concepita a prevalente capitale pubblico, riservando all’Associazione 
Agricola e Turistica di Beaulard la partecipazione all’1% del capitale societario in relazione 
al ruolo propositivo e di identificazione con la frazione Beaulard rivestito dalla citata 
associazione.  
  
Con successiva deliberazione consiliare n.20 del 29.06.1998 si affidava alla suddetta società 
la gestione della struttura ricettiva del campeggio per la durata di anni nove a decorrere dal 
1° luglio 1998 sulla base di una concessione amministrativa che ne disciplinava le 
condizioni, le modalità e i termini del rapporto contrattuale intercorrente tra la società ed il 
comune.  
 
Invero l’istituto dell’affidamento dei servizi con il sistema dell’ “in house providing” è stato 
oggetto di significativi interventi giurisprudenziali a livello comunitario e nazionale rivolti a 
constarne la compatibilità rispetto al criterio generale della pubblica gara nell’intento di 
evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e per assicurare la par 
conditio tra gli operatori economici. 
 
Nell’ambito dell’Ordinamento degli Enti Locali, il legislatore nazionale, per necessità di 
adeguamento alla normativa comunitaria, ha dovuto apportare, di volta in volta, delle 
rettifiche ed integrazioni alle modalità di gestione dei servizi pubblici per salvaguardare il 
principio generale della concorrenza e del mercato con quello dell’autodeterminazione ed 
autonomia degli Enti.  
 
Nella sua ultima versione l’art. 113, 5° comma, del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le 
modalità di gestione dei servizi a rilevanza imprenditoriale, prevede che questi possono 
essere affidati, dagli Enti Locali: 
» a società di capitale individuate attraverso l’espletamento di gare con procedura ad 

evidenza pubblica,  
» a società a capitale misto, pubblico privato, nelle quali il socio privato venga scelto 

attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica con rispetto delle 
norme sulla concorrenza, 

» a società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente titolare eserciti sulla 
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.  

 
La società “Campeggio Beaulard”, malgrado la partecipazione del socio privato sia davvero 
minima,  non rispetta i  requisiti previsti dalla normativa citata per risultare affidataria, in 
modo diretto, della gestione del campeggio non potendosi, a rigore, definire totalmente 
pubblica né la scelta del socio privato è stata conseguente ad una pubblica gara. 
 
Eppure persiste l’interesse dell’amministrazione a che la società continui a gestire il 
campeggio comunale essendo sentita l’esigenza di mantenere in capo al Comune il potere 
di nomina e revoca degli organi sociali, di definire gli obbiettivi aziendali, di incidere sulla 
concreta gestione della struttura, ma il mantenimento della partecipazione privata 
costituisce elemento ostativo alla  stipulazione di un nuovo contratto di servizio tra il 
comune e la Società alla scadenza del prossimo 30 giugno 2007. 
 
 
 
 
 



 
 
Non pare senza rilevanza mettere in risalto alcune peculiarità della società a totale  capitale 
pubblico che, nell’ottica di questa Amministrazione, assumono significato determinante e  
ne orientano la scelta.  
 
Si fa riferimento al controllo che il l’Ente può, o meglio,  deve esercitare sulla società a 
totale capitale pubblico “analogo a quello sui propri servizi” e che può dare garanzia di una 
effettiva ingerenza dell’amministrazione sulle scelte gestionali della società e sulla 
correttezza e regolarità della stessa gestione, senza con ciò abbandonare o snaturare  uno 
scema organizzativo quale quello societario snello ed esterno all’Ente. 
 
Si ricorda infatti che il requisito del “controllo analogo” risulta esistente solo laddove  si 
verifica  sostanzialmente, “ una sorta di amministrazione “indiretta”, nella quale la gestione 
del servizio, “resta saldamente nelle mani dell’ente concedente, attraverso un controllo 
assoluto sull’attività della società affidataria la quale, a sua volta, è istituzionalmente 
destinata in modo assorbente a operazioni in favore di questo” (TAR Campania, Sez. I, 
30/3/2005 n.2784). 
 
Qualora, poi, la società sia partecipata da più enti pubblici aventi interessi omogenei, per la 
realizzazione in comune di servizi affidati “in house”, l’attività di controllo deve essere 
esercitata da detti enti collettivamente (Consiglio di Stato, sez. VI, 6 maggio 2002, 
n.2418). 
 
Anche il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 2316 del 22.4.2004, V Sez., ha espresso 
l’avviso che, in merito alle condizioni in presenza delle quali è possibile per la pubblica 
amministrazione ricorrere all’affidamento “in house”, in deroga alle disposizioni di matrice 
comunitaria, l’amministrazione deve esercitare sulla società controllata un assoluto potere 
di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività del soggetto partecipato, che non 
possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e che, 
in concreto, costituisce parte della stessa amministrazione, con la quale deve trovarsi in 
una condizione di dipendenza finanziaria ed organizzativa. 
 
L’Associazione Agricola Turistica di Beaulard, riunita in assemblea in data 14.06.us., 
accogliendo la richiesta dell’amministrazione e consapevole della impossibilità della società 
di continuare, altrimenti, a gestire il campeggio, ha deliberato la cessione irrevocabile della 
partecipazione dell’1% del capitale della società al prezzo nominale. 
 
Lo studio legale dell’avv. Roberto Cavallo Perin, all’uopo incaricato con determinazione del 
Segretario Comunale n.70 del 18.05.2007,  ha fornito la sua collaborazione nell’indicare le 
procedure da seguire ai fini dell’acquisizione totalitaria nell’ambito della citata società e 
nell’adeguare lo statuto societario non solo alla nuova forma societaria ma anche alla 
riforma introdotta dal D.Lgs. 6/2003 e ai commi 725/736 dell’art.1 della L.296/2006 in 
materia di riduzione dei costi della politica. 

Quest’ultimi, concepiti in un ottica di moralizzazione della politica e dei costi conseguenti, 
hanno previsto, tra l’altro, un tetto massimo al compenso del presidente e dei componenti 
del consiglio di amministrazione delle società interamente  partecipate da comuni e 
province, nonché limiti nel caso di società miste. I rimborsi spese riconosciuti ai suddetti 
componenti devono rispettare la disciplina dell’art. 78 del D.Lgs. 267/2007 e quindi essere 
contenuti entro i limiti ivi previsti ed essere rigorosamente documentati, esclusa ogni forma 
di rimborso forfetario. Anche il numero massimo dei componenti del consiglio di 
amministrazione delle società partecipate totalmente dagli enti locali è stato ridotto a tre, 
elevabile a cinque nel caso di particolari capitalizzazioni. 

Nel rispetto della normativa soprarichiamata è stato redatto il nuovo statuto della società, 
formato da n. 30 articoli nel testo  che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale.   

I successivi rapporti con la società saranno disciplinati da un contratto di concessione del 
bene per una durata non superiore al 30.06.2009, con introito di un canone, secondo lo 



schema del previgente contratto ed in modo che non avvengano conferimenti aziendali alla 
società da parte del Comune. 

In attesa di formalizzare le modifiche societarie e di stipulare con la società nuovo contratto 
di gestione del campeggio, quello attualmente in essere continuerà a espletare i suoi effetti 
nei limiti temporali strettamente necessari per non causare interruzione al servizio.   

La competenza del Consiglio Comunale si afferma ai sensi dell’art. 42, 2° comma, lett. e) 
del D.Lgs. 267/2000 che menziona, tra l’altro, “la partecipazione dell’Ente locale a società 
di capitali”.  E’ stato precisato infatti che la norma in esame assegna al Consiglio le 
determinazioni sulla partecipazione dell’ente a società di capitali a prescindere dal tipo e 
dall’entità delle stesse , con estensione implicita delle variazioni di quote societarie (C. di S. 
sez.V 13 dicembre 2005, n.7058; Id. 3 marzo 2005, n.832).  

Tutto ciò premesso, acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come riportati in 
calce alla presente deliberazione. 

Dato atto che, preliminarmente, il Consigliere De Marchis propone di anticipare la 
discussione dell’interrogazione concernente la situazione finanziaria della Società 
Campeggio Beaulard srl presentata dal gruppo di appartenenza e iscritta al punto 10 
dell’ordine del giorno al fine di consentire al Consiglio di votare con più consapevolezza 
l’argomento in esame, conoscendo i risultati del bilancio societario 2005 e 2006 e quindi 
valutando l’efficacia e correttezza dell’azione svolta dalla citata società. 

Il Sindaco mette in votazione la proposta che, con 3 voti favorevoli, n. 6 contrari (Cassi, 
Beltrame, Frezet, Quarta, Mascia, Vitton) e n. 2 astenuti (Rousset, Ambrosiani), viene 
respinta mantenendosi inalterato l’ordine della discussione. 

Sentita la relazione illustrativa del Segretario che, su invito del Sindaco, si sofferma sulla 
evoluzione dell’istituto dell’in house providing  e sulla necessità che la società di gestione 
del campeggio si uniformi alle prescrizioni dell’art. 113, 5° comma, lett. c) del D.Lgs. 
267/2000 data la scelta effettuata dall’ Amministrazione di  continuare a gestire la struttura 
con il modulo societario. 

Sentito l’intervento del consigliere Terzolo che fa rilevare il ritardo con il quale l’argomento 
è stato portato all’esame del Consiglio, a ridosso della scadenza del contratto di 
concessione.                                                                                                                    
Che dopo il  30.06 l’attuale società non avrebbe più potuto gestire il campeggio lo si sapeva 
da tempo! Più opportunamente il Consiglio avrebbe dovuto avere la possibilità di scegliere 
tra le varie  soluzioni gestionali senza l’affanno di scadenze o interruzioni di servizio. 
Preannuncia il voto negativo del gruppo di appartenenza in quanto la società si è 
dimostrata nel tempo un sistema gestionale inefficace, per non dire di peggio. La 
conoscenza della situazione finanziaria della società avrebbe consentito all’assemblea una 
scelta più consapevole, avrebbe consentito ai singoli consiglieri una valutazione sulla 
opportunità di far sopravvivere una società in perdita. Nella proposta di deliberazione si 
afferma che la totale pubblicità del capitale societario assoggetterà la società ad un 
controllo analogo a quello esercitato sugli uffici comunali, con possibilità di indirizzo e 
controllo delle future scelte gestionali. Tale affermazione sembra essere un’ implicita 
attestazione di sfiducia verso l’operato dell’ente fin qui svolto assicurando, per contro, di 
svoltare finalmente pagina. Malgrado il voto negativo preannunciato, il consigliere non 
vuole sottrarsi ad un ruolo propositivo e auspica che nella nomina degli organi di 
amministrazione della società, il comune prediliga la soluzione dell’amministratore unico a 
cui affidare una gestione di tipo commissariale della società in vista del suo risanamento. 
Invita, inoltre e come gia in passato più volte richiesto,  a nominare un revisore del conto 
per una maggiore trasparenza della contabilità e dei bilanci. 

Al termine, il Sindaco legge il deliberato e invita l’assemblea a votare. 

 

 

 



CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
presenti n.  11 
astenuti n.    = 
votanti  n.  11 
voti favorevoli   n.    9 
voti contrari n.    2  (DE MARCHIS e TERZOLO) 
 
 

DELIBERA 

 

Di richiamare le premesse a far parte integrane del presente provvedimento. 

Di prendere atto della proposta irrevocabile dell’Associazione Agricola Turistica Beaulard di 
cessione, al prezzo nominale, della propria partecipazione dell’1% del capitale della società 
Campeggio di Beaulard srl,  partecipata per il 99% dal Comune di Oulx, come deliberata 
dall’assemblea della predetta associazione in data 14.06.2006 e che ad ogni buon conto di 
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale. Allegato sub a). 

Di acquisire la partecipazione totalitaria del capitale della predetta società “Campeggio 
Beaulard srl” al fine di consentire che la stessa possa essere affidataria, direttamente, della 
gestione del relativo campeggio come previsto dall’art. 113, 5° comma, lett. c) del 
D.Lgs.267/2000 e come meglio specificato in premessa. 

Di approvare lo schema del nuovo statuto della società, redatto dall’avv. Roberto Cavallo 
Perin di Torino,  formato da n. 30 articoli nel testo allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale, allegato sub b), rilevando che lo stesso tiene conto non solo della    
riforma del diritto societario introdotta dal D.Lgs. 6/2003 ma anche della disciplina prevista  
dai commi 725/736 dell’art.1 della L.296/2006 in materia di riduzione dei costi della politica 
nell’ambito delle società partecipate da enti locali. 
 
Di dare atto che i requisiti che caratterizzano la  società a totale  capitale pubblico hanno 
assunto, nell’ottica di questa Amministrazione, un significato determinante e ne hanno 
orientano la scelta, in quanto tale schema organizzativo  per la gestione dei servizi a 
rilevanza imprenditoriale, essendo soggetto ad un controllo analogo a quello  esercitato sui 
servizi dell’Ente, può dare garanzia di una effettiva ingerenza dell’amministrazione sulle 
scelte gestionali della società e sulla correttezza e regolarità della stessa gestione, senza 
con ciò rinunciare ai vantaggi della relativa esternalizzazione. 
  
Di dare mandato ai competenti organi ed uffici comunali a compiere tutti gli atti necessari 
per l’esecuzione della presente deliberazione ed il buon fine dell’operazione, nonché al  
Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, di apportare ogni modificazione o 
integrazione allo statuto della società, richiesta dal notaio incaricato di autenticare l’atto di 
trasferimento delle partecipazioni (art. 2470 del cod. civ.) e di rogare la modificazione 
statutaria (art. 2480 del cod. civ) con espressa riserva di approvazione consiliare di ogni 
modificazione che dovesse invece incidere sui requisiti attuativi dell’art. 113, 5° comma, 
lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e i..  

Di dare atti che, in attesa di formalizzare le modifiche societarie e di stipulare con la società 
nuovo contratto di gestione del campeggio, quello attualmente in essere continuerà a 
espletare i suoi effetti nei limiti temporali strettamente necessari per non causare 
interruzione al servizio.  

Di rilevare che il segretario comunale provvederà ad impegnare le somme necessarie per il 
pagamento delle quote societarie alla Associazione Agricola Turistica Beaulard sul 
competente intervento di bilancio che presenta la dovuta disponibilità. 

 

 



Successivamente il Consiglio Comunale, con 9 voti favorevoli, 2 contrari (Terzolo, De 
Marchis) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 

 

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

 AREA SERVIZI GENERALI 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE , ritenendo la scelta della soluzione proposta frutto di esclusiva 
valutazione politica. 
 
Oulx, 18 giugno  2007 
 

                                                                                      Il Segretario comunale 
                        f.to d.ssa BONITO Michelina 

 
 
 
 

 
 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 

 
Oulx, 18 giugno  2007 

                                                                 IL VICE RESPONSABILE D’AREA  
                            f.to   VANGONE Lucia 
 

 

 

 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 28 del 23 GIUGNO 2007  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per   15 
giorni consecutivi dal  25 giugno 2007 al  10 luglio 2007 al N. 390 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  25 giugno 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  BONITO dott.ssa Michelina 
 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  25 giugno 2007 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        f.to BONITO dott.ssa Michelina 

 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
25 giugno 2007 al  10 luglio 2007, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  06 luglio 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
                                                                                          

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                               BONITO dott.ssa Michelina 

 
 
  
 


