
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 50 
 
 
OGGETTO: Assestamento generale del bilancio 2009 ex art.175 comma 8 del TUEL 

267/2000 ed applicazione avanzo alla parte corrente ex art.187 
comma 2 lettera "c" del TUEL 267/2000. 

 
L’anno duemilanove addì ventitre del mese di novembre nella Sala Consiliare posta al 
1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 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.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
     2.       CHAREUN Francesca Consigliere  X 
     3.       BONNET Angelo Consigliere  X 
     4.       PAVONE Arnaldo Consigliere  X 
     5.       TERZOLO Paolo Maria Consigliere  X 
     6.       MEI Alberto Consigliere  X 
     7.       CICCHELLI Matteo Consigliere  X 
     8.       LONGO Alessandra Consigliere  X 
     9.       PEJROLO Luca Consigliere  X 
   10.       CASSI Mauro Consigliere  X 
   11.       ROUSSET Elio Consigliere  X 
   12.       VELLA Andrea Consigliere  X 
   13.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 
Il Signor prof. DE MARCHIS Paolo 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: 
 
il C.C., con deliberazione n. 4 del 23.01.2009 approvava il bilancio di previsione relativo 
all’esercizio 2009; 
la G.C., con deliberazione n. 13 del 13.02.2009, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 
Gestione) – parte contabile; 
 
VISTO l’art. 175, comma 8 del TUEL 267/2000, il quale dispone che mediante variazione di 
assestamento generale di bilancio deliberata dall’organo consiliare entro il 30 novembre di 
ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il 
fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;  
 
RICHIAMATO l’art. 187 comma 2 lettera “c” secondo il quale l’eventuale avanzo di 
amministrazione accertato in sede di rendiconto può essere utilizzato per il finanziamento 
delle spese correnti solo in sede di assestamento;  
 
CONSIDERATO che si rende necessario obbligatoriamente provvedere all’azzeramento del 
patrimonio netto ed alla ricostituzione del capitale sociale della S.r.l. a totale partecipazione 
pubblica del socio unico comune denominata “Campeggio di Beaulard “ che, a seguito 
revisione contabile, chiude l’anno 2008 con una perdita di esercizio di € 228.149,97 e porta 
il patrimonio netto a - € 298.754,03; 
 
DATO atto che occorrono € 309.154,03 ai fini dell’operazione obbligatoria dell’azzeramento 
del patrimonio netto ed alla ricostituzione del capitale sociale;  
 
PRESO atto dell’allegato contabile sub A alla presente, predisposto dal servizio finanziario 
che evidenzia la possibilità di utilizzare l’avanzo proveniente dal 2008 già prudenzialmente 
al netto dei crediti di dubbia esigibilità (€ 265.447,08 in sofferenza e sempre riferiti al 
Campeggio stesso per concessioni e tasse non corrisposte al Comune); 
 
PRESA visione della pronuncia n. 65/2007 della Corte dei Conti, sezione regionale di 
controllo per la Puglia, la quale evidenzia che il ripiano delle perdite è nel diritto una spesa 
corrente ascrivibile al titolo primo della spesa, intervento 08, relativo agli oneri straordinari 
della gestione corrente; 
 
ATTESA quindi la combinata lettura dell’art. 187 comma 2 lettera “c” del Tuel 267/2000 e la 
pronuncia succitata della Corte;  
 
VALUTATO che alla data odierna è disponibile, al netto dei crediti di dubbia esigibilità come 
prima espresso ed al netto della prima applicazione già avvenuta, avanzo di 
amministrazione di € 251.202,64 per la parte in c/capitale ed € 224.325,52 per la parte 
vincolata, e risulta quindi applicabile per € 163.014,72 per la parte in conto capitale e per € 
146.139,31 per la parte vincolata ai fini dell’azzeramento del patrimonio netto (€ 
298.754,03) e ricostituzione del capitale sociale (€ 10.400) della società Campeggio di 
Beaulard per totali € 309.154,03 (ovvero € 308.754,03 qualora si ricostituisca il capitale al 
minimo di legge di € 10.000); 
 
STABILITO che a seguito di questa ricapitalizzazione ed azzeramento del patrimonio netto la 
Società Campeggio di Beaulard sarà in grado di pagare parzialmente i debiti verso il 
Comune medesimo; la società stessa, per espresso mandato di questo consiglio comunale al 
socio unico Comune, dovrà immediatamente versare al Comune i debiti fino al 2008 per 
canoni dovuti (€ 207.379,93) oltre alla Tarsu sino al ruolo 2008 (€ 57.769) per un totale di 
€ 265.148,93, correlandola al totale generale dei debiti risultanti dalla revisione contabile 
pari ad € 400.764,99; 
 
CONSIDERATO inoltre che in sede di assestamento generale sono accertabili nuove e 
maggiori entrate per il titolo quarto come segue: 
 



 
 

 Risorsa 4086/1  “Contributo Regione per protezione civile“ per € 25.000,00 
E per il titolo terzo come segue : 

 Risorsa 3201/1 “Utili da partecipate“ che si istituisce con il presente atto, per € 
6.000,00  

Minori uscite del titolo secondo per totali € 65.000,00 come evidenziato nell’allegato A e B 
alla presente; 
 
Per un totale di maggiori entrate e minori uscite a finanziamento delle spese in conto 
capitale di € 90.000,00; 
 
CONSIDERATO ancora che sono previste nuove e maggiori uscite del titolo secondo da 
finanziare con maggiore entrata del titolo quarto e minori uscite del titolo secondo come 
segue: 
 
Intervento 2090303/1 “Servizi per protezione civile“ per € 25.000,00 
Intervento 2010601/23 “ Gestione straordinaria patrimonio“ per € 40.000,00 
Intervento 2010606/3 “Redazione PRGC“ per € 25.000,00 
 
CONSIDERATO infine che sono previste ulteriori e nuove e maggiori uscite del titolo secondo 
da finanziare con applicazione di avanzo vincolato per € 36.000 come segue: 
 
Intervento 2080101/2 “Gestione straordinaria strade” per € 10.000,00 
Intervento 2040101/1 “ Gestione straordinaria asilo “ per € 10.000,00 
Intervento 2010805/2 “ Gestione straordinaria sistema informatico” per € 9.000,00 
Intervento 2100407/1 “ Edifici di culto contribuzioni “ per € 7.000,00 
 
Per un totale generale di maggiori spese del titolo secondo di € 126.000,00 finanziate per € 
25.000 da maggiori entrate del titolo quarto, per € 65.000 da minori uscite del titolo 
secondo e per € 36.000 da applicazione di avanzo vincolato 2008; 
 
VALUTATO che le maggiori entrate di parte corrente sono pari ad € 6.000 e precisamente:  
 

 Risorsa 3201/1 “Utili da partecipate“ che si istituisce con il presente atto, per € 
6.000,00 

e tali fondi sono destinati alla parte corrente dell’uscita come da allegati A e B alla presente 
per totali € 6.000; 
 
VALUTATO ancora che per la parte corrente dell’uscita occorre provvedere a storno di fondi 
per € 4.500 e precisamente: 
 
Intervento 1030102/1 “Beni ufficio di polizia“ per - € 4.500,00 
Intervento 1030103/1 “Servizi per ufficio polizia“ per + € 4.500,00 
 
VALUTATO INFINE  che l’art.187 comma 2 lettera “c” secondo il quale l’eventuale avanzo di 
amministrazione accertato in sede di rendiconto può essere utilizzato per il finanziamento 
delle spese correnti solo in sede di assestamento permette di applicare al titolo primo 
dell’uscita ulteriori € 1.200,00 non altrimenti reperibili in bilancio, come segue: 
 
Intervento 1070205/1 “ Contributi enti ed associazioni” per € 1.200,00 
 
Per un totale generale di maggiori uscite del titolo primo di € 11.700 finanziate per € 6.000 
da maggiori entrate del terzo, per € 4.500,00 per minori uscite del titolo primo e per € 
1.200 da applicazione di ulteriore avanzo alla parte corrente; 
 
ATTESO che a tutt’oggi non sono state accertate minori entrate che debbano essere 
compensate in via prioritaria mediante le nuove maggiori entrate riferite al titolo quarto ed 
al titolo terzo; 
 
 



 
ATTESO infine che la situazione dell’avanzo proveniente dal 2008 a seguito della presente 
applicazione al titolo secondo per l’uscita, non applicato per la parte dei crediti in sofferenza 
avverso la società campeggio fino al 2008, risulta essere residuale per € 40.986,21 per la 
sola parte vincolata come dettagliatamente evidenziato nell’allegato sub A alla presente;  
 
VISTO il TUEL Dlgs 267/00 e salvaguardati gli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193; 
 
VISTO il bilancio di previsione dell’anno 2009 già esecutivo; 
 
RITENUTO di dover apportare al bilancio di previsione 2009 la variazione riportata 
nell’allegato A alla presente; 
 
ATTESO che il presente atto rientra tra le competenze del CC ai sensi dell’art.42 II comma 
lettera “b” del T.U. 267/00; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACCERTATO che sono stati rilasciati i pareri favorevoli del proponente e di regolarità 
contabile nonché il parere del Revisore del Conto ai sensi art. 49 comma I T.U. 267/00; 
 
DATO ATTO che le nuove e maggiori entrate e le nuove e maggiori spesa del titolo secondo 
come sopra indicato non hanno incidenza sul bilancio pluriennale 2009/2011 ad esclusione 
della prima colonna – competenza anno 2009- che viene aggiornata e neppure sulla 
relazione previsionale e programmatica 2009/2011 per solo aggiornamento di importi per 
interventi comunque già previsti in programmi e progetti di ordine generale sul territorio 
(ad esclusione del quadro annuale degli investimenti che varia come dettagliato nell’ 
allegato sub C); 
 
DATO ATTO che trattasi di spese non superiori ad € 100.000 per cui non si rende 
necessario variare il piano triennale dei lavori pubblici; 
 
VALUTATO che in questa sede si ritiene inoltre di proporre alla GC la variazione del Peg 
2009, per la sola parte contabile inserendo le nuove risorse nel budget del Responsabile del 
servizio finanziario – risorsa 3201/1; 
 
SEGUE il dibattito consiliare così sintetizzabile (il Sindaco spiega che si anticipa con la 
variazione la discussione di cui al punto seguente sulla ricapitalizzazione della soc. 
Campeggio Beaulard srl, essendo i due atti strettamente collegati); 
 
Il Sindaco, illustrata la variazione in generale, svolge poi una relazione in merito alla parte 
di variazione relativa alla Campeggio Beaulard srl, di cui consegna la sintesi nel seguente 
testo scritto, perché sia inserito a verbale: 
 
“Al fine di spiegare meglio le motivazioni che spero portino all’approvazione della variazione 
di bilancio, ritengo opportuno fare una breve memoria di quanto è accaduto alla Società 
“Campeggio Beaulard srl” da quando ci siamo insediati: società che dal 2007 risulta 
partecipata al 100% dopo l’acquisizione del 1% dall’Associazione Agricola di Beaulard. 
All’inizio del nostro mandato abbiamo trovato una “Gara a procedura aperta” per la 
cessione della società “Campeggio Beaulard” srl a totale partecipazione del Comune di 
Oulx, indetta con determinazione del segretario comunale n. 88 del 03.06.2009, in 
osservanza degli indirizzi  espressi dal Consiglio Comunale del 19.12.2008 e 
successivamente dalla Giunta con delibera n.50 del 20.05.2009. In questa delibera di 
Giunta si approvava una perizia giurata di stima della società “Campeggio di Beaulard” srl 
con la quale si attribuiva alla suddetta società, con criterio prudenziale, un valore 
coincidente con il capitale sociale pari a 10.400,00 euro. Nella stessa delibera si ammetteva 
la rateizzazione in 10 rate semestrali, con decorrenza dalla data della stipula del contratto, 
dei crediti vantati e maturati dal Comune nei confronti della società, come quantificati al 30 
settembre 2009 in € 333.396,06. 
 



Uno dei primi atti del nostro mandato amministrativo è stato la delibera di Giunta n.60 del 
17.06.2009 con le linee di indirizzo per la sospensione della procedura ad evidenza pubblica 
per la cessione della società “Campeggio Beaulard” srl. Tale sospensione venne deliberata a 
titolo prudenziale con l’obiettivo di capire la situazione della Società, evitare che i vincitori 
dell’aggiudicazione potessero rivalersi sul Comune per eventuali inesattezze e/o mancanze 
sui dati contabili messi a disposizione.  
 
Dopo un primo incontro di conoscenza con l’amministratore unico della società, dott. 
Cocciolito, si è tenuta in data 26.06.2009 una prima assemblea ordinaria con la presenza 
del socio unico Comune di Oulx, nelle persone del sindaco e dell’assessore Mei, del dott. 
Cocciolito, del commercialista della società, dott. Moine, e del segretario comunale dott.ssa 
Bonito. Tra i punti trattati il dott. Moine, al riguardo dell’ ”Esame bilancio provvisorio”, ha 
ricordato come le perdite evidenziate nel bilancio, e già a conoscenza della società, 
comportassero la richiesta di messa in liquidazione della società stessa o di una 
ricapitalizzazione. Il socio unico, prendendo atto della presenza di un patrimonio netto 
negativo e dello stato di sofferenza economica, si riservò in quella sede di acquisire nuovi 
elementi e informazioni per assumere la migliore soluzione.  
 
In data 27 luglio 2009, a seguito di controlli effettuati dall’assessore Mei per conto del 
Comune fu evidenziato come alcune poste del bilancio 2008 fossero del tutto ed 
inspiegabilmente assenti e come altre presentassero importi non conciliati con i creditori. 
Giusto per fare un esempio risulta significativa la questione della Tarsu. L’Amministrazione 
comunale la richiede con insistenza, ma la Società “Campeggio Beaulard” srl non la paga 
dal 2005 e non iscrive neppure il debito in bilancio, e così con un differente risultato 
d’esercizio di quasi € 60.000,00. Per fare un altro esempio si scopre che ci sono in corso dei 
decreti ingiuntivi, per i quali non è neppure inserito alcun debito in bilancio, mentre altri 
sono inseriti con un importo ben minore di quanto vantato dai creditori. 
 
Nell’assemblea del 11 settembre 2009 al fine di fare chiarezza sui dati contabili viene 
conferito un incarico di revisione contabile al dott. Andrea Ambrosioni, dottore 
commercialista e revisore contabile iscritto ai relativi albi. L’incarico prevede che vengano 
accertate l’esattezza e la completezza delle iscrizioni contabili relative al bilancio 2008 e che 
venga espresso un parere di revisione. Nella stessa assemblea l’amministratore unico, dott. 
Cocciolito, rassegna le proprie dimissioni, accettate dal socio unico. Durante questa 
assemblea viene appurato che non sono iniziate azioni di responsabilità nei confronti dei 
passati amministratori, per compensi eventualmente percepiti oltre il lecito e/o crediti 
incassati e non contabilizzati. Tali azioni avrebbero dovuto essere state già avviate, come 
dichiarato dall’allora amministratore della società alla Assemblea ordinaria del 26 giugno 
2009 (cfr. il verbale a pag. 34); non pare invece che ciò sia avvenuto. Anche in riferimento 
all’azione di rivalsa inerente la sanzione per la violazione degli obblighi imposti dall’art.53 
del D. Lgs. 165/2001 (autorizzazione per i pubblici dipendenti ad assumere incarichi di 
amministrazione di società) , non è stato fatto nulla. 
 
Nella successiva assemblea, in data 23 settembre 2009, viene nominato un nuovo 
amministratore nella persona della signora Maria Giordano che, nell’accettare l’incarico, 
presenta una serie di richieste per riportare la società in un ambito di legalità, richieste che 
l’Amministrazione si impegna a soddisfare. 
 
Nell’assemblea del 12 ottobre 2009 l’amministratore presenta il proprio piano operativo, dal 
quale emerge la volontà di considerare il campeggio come una risorsa con tutte le sue 
potenzialità. Viene affrontato il discorso delle nuove convenzioni con i campeggiatori e del 
nuovo regolamento, viene intrapreso un percorso di recupero crediti, viene affrontato in 
modo organico il problema della messa in sicurezza. Nella stessa assemblea 
l’amministratore si fa autorizzare a conferire all’avvocato Antonio Ciccia l’incarico per tutte 
le azioni di rivalsa e responsabilità nei confronti dei passati Amministratori. Il conferimento 
viene puntualmente effettuato in data 15/10/2009. 
 
In data 22.10.2009 viene consegnato il risultato della revisione contabile che evidenzia una 
situazione profondamente diversa e molto più critica rispetto al bilancio approvato al 31  
 



dicembre 2008. La perdita di esercizio 2008 è di ben € 228.149,47 e porta il patrimonio 
netto a meno € 298.754,03. La differenza debiti meno crediti è altrettanto disastrosa ed è 
pari a meno € 400.764,99. Pertanto per riportare la Società in ambito legale occorrono € 
308.754,03 per la ricostituzione del capitale al minimo di legge e, se si volessero estinguere 
tutti i debiti occorrono circa altri € 100.000,00. Qui però chiederei al Consiglio la 
temporanea sospensione della seduta per permettere al dott. Ambrosioni di presentare i 
risultati del suo lavoro.” 
 
Il Sindaco alle ore 21.00 sentito il favorevole parere del Consiglio sospende il Consiglio per 
dare la parola al revisore del conto dr. Ambrosioni, che illustra i risultati della revisione 
straordinaria da lui condotta del bilancio 2008 della società. Il Consiglio viene riaperto alle 
21.40. 
 
Il Sindaco riprende il suo intervento, sempre sintetizzato nel testo che segue: 
 
“A questo punto le uniche soluzioni legalmente possibili, a nostro giudizio, sono le seguenti: 
 
IPOTESI 1 
Scioglimento della Società con possibile responsabilità da parte del Comune sui debiti della 
Società verso terzi, in quanto Società uninominale e il Comune, che a suo tempo non ha 
reso efficienti gli organismi di controllo e revisione (assenza dei revisori e/o collegio 
sindacale) potrebbe essere chiamato a risponderne. L’Amministrazione comunale potrebbe 
quindi essere chiamata dal liquidatore a pagare i debiti verso terzi, che al 31/12/2008 
ammontano a circa € 240.000,00. Inoltre il Comune perderebbe i suoi crediti ammontanti, 
sempre al 31/12/2008, a circa € 260.000 tra canoni e TARSU. Si instaurerebbe anche una 
situazione conflittuale di notevole complessità con i campeggiatori, alcuni fra i quali hanno 
comperato le case mobili dalla Società stessa. Potrebbe essere problematica una nuova 
concessione da parte del Comune ad una nuova Società, in quanto potrebbe essere 
facilmente contestata la sottrazione dell’avviamento. Potrebbero seguire mesi di caos con 
l’impossibilità per il Comune di prendere qualsiasi iniziativa, che lo cauteli e che gli 
permetta di pianificare operazioni remunerative. Noi invece abbiamo sempre affermato in 
campagna elettorale e nelle due assemblee pubbliche che abbiamo fatto con la cittadinanza 
che riteniamo questo campeggio in prospettiva una risorsa per la frazione Beaulard, per 
tutto il nostro territorio comunale. 
 
IPOTESI 2 
Ricapitalizzazione della Società, con versamento di € 308.754,03 per l’azzeramento del 
patrimonio netto e la ricostituzione del capitale sociale al minimo di legge. A fronte di 
questo apporto di denaro la Società è in grado di pagare parzialmente i debiti, in particolare 
quelli verso il Comune cui potrebbero essere immediatamente versate le somme relative ai 
canoni di concessione arretrati fino al 2008 e la TARSU fino al ruolo 2008 per un 
ammontare complessivo di circa € 265.000 (che peraltro corrisponde ai residui attivi iscritti 
nel rendiconto di gestione comunale 2008 per crediti verso la società). A fine 2009 la 
società avrà ancora un debito verso la pubblica amministrazione relativo al canone 2009 
ma avrà una disponibilità di cassa che potrà servire in parte per la gestione ordinaria e in 
parte per la copertura parziale dei debiti.  
 
La variazione di bilancio che vogliamo approvare è orientata verso questa seconda ipotesi. 
La prima azione della società “Campeggio Beaulard” ricapitalizzata sarà quindi quella di 
utilizzare una quota di circa l’86% della ricapitalizzazione per pagare subito gran parte dei 
debiti pregressi con il Comune. 
 
La prospettiva per la pubblica amministrazione sarà quella di poter riaprire il bando con una 
società in regola, grazie alla ricostituzione del capitale sociale. Il bando sospeso potrà 
essere riaperto e dovrà essere appetibile anche grazie ad una concessione dei terreni 
ventennale, un canone realmente sostenibile secondo le quote di mercato attuali per la 
concessione di un campeggio, tenuto conto anche dell’accollo al concessionario delle spese 
di manutenzione straordinaria. Avere una società ricapitalizzata significa avere una società 
con un “valore” e che quindi può essere venduta a terzi. Dal budget previsionale di gestione  
 
 



 
2009-2013 della società che è stato depositato in atti, si evince che una “normale” gestione 
possa riportare gli esercizi in attivo con una creazione di utili a remunerazione del capitale 
investito. 
 
Tale percorso si avvale anche della relazione tecnico giuridica del segretario comunale che 
esprime parere favorevole supportato da pareri, pronunce e sentenze della Corte dei Conti, 
così come analogamente fa il parere del Responsabile del servizio sulla regolarità contabile. 
In particolare, nel concludere il mio intervento, ritengo sia il caso di citare la sentenza n. 
492 del 16.06.2005 della Sezione giurisdizionale regionale delle Marche relativamente al 
cosiddetto “danno da ricapitalizzazione”: 
 
“… non può esservi dubbio che prima di assumere la decisione il Consiglio comunale 
avrebbe dovuto valutare accuratamente le ragioni del dissesto e, soprattutto, accertare se 
esistevano le condizioni per ripianare la Società e renderla veramente operativa ….” 
 
Riteniamo quindi, come Amministrazione, che nel caso della Campeggio Beaulard srl 
sussistano le condizioni per recuperane l’operatività, come dimostrano sia il budget 
previsionale futuro, sia il fatto che i bilanci societari degli esercizi dal 1998 al 2004 chiusero 
tutti con un utile di esercizio. 
 
Inoltre riteniamo sia opportuno che il Consiglio comunale dia mandato al Sindaco e alla 
Giunta per verificare l’opportunità di agire con l’azione di responsabilità da parte del socio 
Comune, ai sensi dell’art. 2476 del codice civile, per i danni che possono essergli derivati 
da inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo durante 
l’amministrazione della società nel periodo che ha portato alla necessità della 
ricapitalizzazione. 
 
Questa deliberazione inoltre verrà inviata alla Corte dei Conti.” 
 
AMBROSIANI: il quale, dalla relazione del revisore, pare si possa capire che sia mancata la 
serietà professionale. In fondo il campeggio non è altro che un condominio, un po’ grande, 
con spese di gestione e rate da riscuotere, a pareggio. Invita l’Amministrazione a valutare 
bene anche gli interventi straordinari fatti negli anni e la loro utilità. Ritiene che quando vi 
fu una commissione, essa non aveva forse tutte le competenze tecniche, per acquisire tutti 
i dati. Si stupisce di come si possa essere giunti a questo punto. Ritiene doveroso dire che 
sia importante darlo in gestione, ma con regole predefinite e ben precise. Si devono 
escludere le spese di manutenzione straordinaria a carico del Comune. Si domanda (ma è 
una supposizione e non una accusa) se non vi sia stato qualcuno che ne abbia approfittato. 
Invita a studiare bene le soluzioni. 
 
TERZOLO: cogliendo spunto dall’intervento di Ambrosiani, ritiene che, pur essendo tutta la 
storia piuttosto antica, la storia recente che ha portato sulle soglie del fallimento deriva 
dall’anno 2005. Il lavoro della commissione fu fatto nel 2004, c’erano alcuni problemi ma 
non certo questi e di questa natura. I conti dovevano essere rifatti professionalmente e 
questo è stato fatto. Rammenta che il gruppo di opposizione di cui facevano parte egli e De 
Marchis ha nella scorsa legislatura sollevato numerose questioni. Domandarono con quali 
criteri di professionalità fossero stati scelti i consiglieri di amministrazione della società; nel 
gennaio 2006 sollevarono il problema della morosità della società verso il Comune, ma il 
Sindaco di allora confermò di avere fiducia negli amministratori. Sollecitarono il Sindaco di 
allora a “esercitare il controllo analogo” sulla società partecipata. Nel 2007 ci fu una seduta 
“calda” dove, prima di acquisire al 100% la società, chiesero di vederne con esattezza i 
bilanci, ciò che non fu. Si chiese in quella sede di cambiare il CdA, che costava allora 
83.000 euro l’anno di compensi e rimborsi, a fronte di una società che fatturava 300.000 
euro l’anno. Si chiedeva la nomina di un revisore del conto, come da statuto, che non era 
stato mai nominato. Si dimette nell’autunno 2007 il CdA e viene nominato come 
amministratore il dr. Cocciolito. A dicembre 2008-febbraio 2009 si decide la cessione della 
società; ma si negò il fatto che vi fosse una gestione fallimentare. Con questa occasione 
vuole rivendicare quanto essi avevano già segnalato dai banchi della opposizione. Ritiene 
che parlare di scarsa professionalità è già un eufemismo: omette i giudizi, perché ritiene 



che i numeri siano eloquenti al riguardo. Su questo va fatto un ragionamento di uso e 
sviluppo del campeggio a beneficio della cittadinanza. 
 
BONNET: il quale esprime l’apprezzamento per il lavoro del dr. Ambrosioni. Da una sintesi 
puntuale vi sono elementi per provare a ripartire con qualcosa di nuovo. I dati dicono che 
c’è una situazione fallimentare, come è avvenuto anche per altri casi della amministrazione 
Cassi. Siccome lui c’era, nel 2004, ricorda che allora la società aveva un utile 19.000 euro e 
un patrimonio di 116.000 euro. Ora arriviamo a una perdita di esercizio di 228.000 euro e 
ad un patrimonio negativo di 298.000 euro. Ciò che qualcuno è riuscito a fare in cinque 
anni, dal 1998 al 2004, qualcuno è riuscito a dilapidare nei successivi 5 anni. Egli ha 
qualche dubbio sul canone: negli anni fino al 2004 veniva comunque pagato al Comune in 
questo importo. Se chi gestirà si prenderà la briga di fare tutte le manutenzioni necessarie, 
avrà un forte impegno, esiste una stima di 300/400.000 euro, e in particolare si tratta di 
interventi relativi alla sicurezza idrogeologica, legati alla posizione del campeggio, che si 
potrà fare anche alla luce del piano regolatore. Opere gravose a carico potrebbero 
giustificare questo abbassamento del canone. 
 
MEI: è vero che il campeggio può essere considerato come un condominio. Il bilancio è 
semplice da leggere ed è facile capire ciò che è avvenuto in passato. Ciò che ha causato 
queste perdite si può riassumere così, come è emerso anche dalla revisione: 
 
- Non aver curato bene la riscossione dei crediti; 
- Gli amministratori non hanno adempiuto ad obblighi contributivi; 
- I compensi ed i rimborsi spese degli amministratori, alcuni dei quali oltre il limite 

consentito; 
- La nomina di un amministratore, che era un pubblico dipendente, senza aver chiesto 

l’autorizzazione alla sua amministrazione, che ha portato a carico del campeggio una 
sanzione di 60.000 euro. 

 
AMBROSIANI: sarà favorevole alla deliberazione per il lavoro che è stato fatto. Riconosce 
che tutte queste cose sono state da dette da Terzolo e De Marchis in passato. Ammette che 
si tratta di una cosa indispensabile. 
 
VELLA: il quale svolge un intervento di cui consegna il seguente testo scritto:  
“Dal punto di vista morale la vicenda sembra rivelarsi estremamente deplorevole e 
personalmente sono super indignato. Per quando ci sono da esaminare questioni complesse 
come questa del campeggio, vorrei invitarvi ad accertare prima della convocazione del 
consiglio comunale che tutta la documentazione sia disponibile in tempo congruo e non 
all’ultimo momento come in questo caso.  
Per il suddetto motivo, non essendomi potuto debitamente informare, considerato che lo 
stesso Segretario scrive a un certo punto della relazione da lui stesso stilata che non si 
sente di pronunciarsi sulla opportunità della delibera, mi astengo decisamente dal voto” 
 
Segretario: il quale puntualizza che il merito e l’opportunità sono di competenza del solo 
consiglio ed egli non ha titolo per esprimersi che sulla regolarità tecnica. 
 
CON VOTAZIONE  espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
Presenti n.  10 
Votanti n:  9 
Astenuti n.  1 (Vella) 
Favorevoli n. 9 
Contrari n.  0 
 

DELIBERA 
 
 
 
1) di dare atto di tutta quanta la premessa che qui si intende integralmente richiamata; 
 
2) di apporre al bilancio di previsione 2009, approvato con deliberazione C.C. e 
regolarmente esecutivo, l’allegato assestamento generale di bilancio sub A,B,C con 



variazione per il titolo quarto dell’entrata e del titolo secondo dell’uscita, per nuove e 
maggiori entrate del titolo terzo e nuove e maggiori uscite del titolo primo, storno di fondi 
tra interventi del titolo secondo dell’uscita e del titolo primo dell’uscita, nonché seconda 
applicazione dell’avanzo di amministrazione 2008 alla parte in conto capitale ed alla spesa 
corrente ex art. 187 comma 2 lettera “c” del TUEL 267/2000; 
 
3) di non apporre altresì specifica variazione al programma triennale dei lavori pubblici 
2009-2011 in presenza di lavori di gestione straordinaria del patrimonio; 
 
4) di dare atto che copia della presente sarà trasmessa al Tesoriere comunale ad avvenuta 
esecutività, per le necessarie annotazioni; 
 
5) di aggiornare gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2009/2011 per la colonna 2009 
riferita al pluriennale stesso; 
 
6) di non variare la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2009/2011 come 
meglio specificato in premessa e di aggiornare gli stanziamenti del bilancio pluriennale 
2009/2011 come da allegato A alla presente. 
 

successivamente il Consiglio Comunale 
 
CONSIDERATA l’urgenza di rendere eseguibili le variazioni di bilancio apportate con il 
presente atto; 
 
CON VOTAZIONE  espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
Presenti n.  10 
Votanti n:  9 
Astenuti n.  1 (Vella) 
Favorevoli n. 9 
Contrari n.  0 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione con una seconda distinta 
ed unanime votazione espressa in forma palese. 
 
 
=^=^=^=^=^=^=^ 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del T.U. 267/00: 
 
a)  AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx,   09/11/2009 
                                                                             IL RESPONSABILE DELL’AREA 

  ........................f.to GROS Paolo.........................  
 
 

b) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
parere in merito alla regolarità contabile: 

    FAVOREVOLE 
 
    Oulx,   09/11/2009 

                                                IL RESPONSABILE DELL’AREA  
................................. f.to GROS Paolo .......................... 
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Allegato alla deliberazione C.C. n. 50 del 23 NOVEMBRE 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  SIGOT dott. Livio 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per   15 
giorni consecutivi dal  24 novembre 2009 al  09 dicembre 2009 al N. 763 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX, 24 novembre 2009 IL RESPONSABILE DELL’AREAAMMINISTRATIVA 

F.to GRASSO Paola 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  24 novembre 2009 
                                                                   IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                                                                                            f.to GRASSO Paola 
 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
24 novembre 2009 al  09 dicembre 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  05 dicembre 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  

                                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
                                                                                       GRASSO Paola 
 
  
 
  
 
 
 
 


