
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 51 
 
 
OGGETTO: Campeggio di Beaulard s.r.l. - Determinazioni in ordine ai 

provvedimenti di cui all’art. 2447 del Codice Civile, da assumere in 
sede di Assemblea dei soci. 

 
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 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. 
 
La partecipazione minoritaria, limitata all’1% del capitale sociale, era stata riservata 
all’Associazione Agricola e Turistica di Beaulard 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, stipulata in data 
22.01.1999 che ne disciplinava le condizioni, le modalità e i termini del rapporto 
contrattuale intercorrente tra la società ed il comune. 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 23/06/2007, esecutiva, nel prendere atto 
della proposta dell’associazione agricola di cessione, al prezzo nominale, della propria 
partecipazione dell’1% del capitale della società Campeggio di Beaulard srl, si stabiliva di 
acquisire la partecipazione totalitaria del capitale sociale. 
 
Con la stessa deliberazione si approvava lo schema del nuovo statuto della società, redatto 
dall’avv. Roberto Cavallo Perin di Torino, al fine di tener 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. 
 
L’acquisizione totalitaria del capitale sociale e l’adozione del nuovo statuto societario sono 
state recepite con delibere assembleari rispettivamente in data 25.07.2007 rep. 
181871/18694 e in data 22.10.2007 rep. 182452/18982 redatte a rogito notaio Mambretti 
Enrico di Torino, depositate presso il Registro Imprese di Torino e registrate all’Ufficio delle 
Entrate di Torino. 
 
La concessione risulta scaduta, ma la società ha proseguito nell’attività di gestione del 
Campeggio. 
 
Nel frattempo, in riferimento all’art. 3 comma 27 della legge 244/2007, in osservanza degli 
indirizzi espressi dal Consiglio Comunale il 19.12.2008 e successivamente dalla Giunta con 
delibera n.50 del 20.05.2009 è stata indetta, con determinazione del segretario comunale n. 
88 del 03.06.2009 una procedura ad evidenza pubblica per la cessione società. 
 
Con deliberazione di Giunta n.60 del 17.06.2009 sono state date 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, da 
parte della Amministrazione neo insediata di verificare meglio la situazione della Società, 
sotto tutti i profili. 
 
In particolare si è tenuta in data 26.06.2009 una prima assemblea ordinaria dove si prese 
atto, con riguardo all’ esame del bilancio provvisorio, di come le perdite evidenziate nel 
bilancio al 31 dicembre 2008, 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.  
 
 
 



 
 
 
I controlli svolti hanno evidenziato come alcune poste del bilancio 2008 fossero assenti e 
come altre presentassero importi non conciliati con i creditori. Nell’assemblea del 11 
settembre 2009 venne conferito un incarico di revisione contabile al dott. Andrea 
Ambrosioni. L’incarico prevedeva una verifica del bilancio al 31 dicembre 2008 e una 
relazione di revisione, documentazione che è stata ufficialmente rassegnata al Comune 
socio unico il 9 novembre 2009 prot. 14390. 
 
Il risultato della revisione contabile evidenzia una situazione diversa rispetto al bilancio 
approvato al 31 dicembre 2008. La perdita di esercizio 2008 è di € 228.149,47 e porta il 
patrimonio netto a meno € 298.754,03. Pertanto per riportare la Società in ambito legale 
occorrono € 308.754,03 per la ricostituzione del capitale al minimo di legge. 
 
L’assemblea ordinaria della società del giorno 6 novembre 2009 ha approvato tale revisione 
del bilancio al 31 dicembre 2008, accertando che devono essere adottate le determinazioni 
di cui agli art. 2447 e 2482ter del codice civile per riportare il capitale sociale ad una cifra 
non inferiore al minimo di legge (art. 2463 n.4 del c.c.). In tale sede il Sindaco, in 
rappresentanza del socio unico Comune si è riservato di procedere successivamente alla 
ricapitalizzazione, dopo gli adempimenti necessari nella sede istituzionale comunale 
(approvazione delle apposite variazioni di bilancio, motivata e ponderata decisione in merito 
alla assunzione degli impegni di spesa necessari per la ricapitalizzazione).  
 
Valutate tutte le considerazioni svolte nell’intervento di illustrazione della presente 
deliberazione e della precedente di variazione generale di assestamento del bilancio da 
parte del Sindaco, nonché il relativo dibattito consiliare, come riportato nella precedente 
deliberazione; 
 
Valutata la situazione dei bilanci societari, sin dalla costituzione nel 1998, come depositati in 
allegato (dai quali risultano chiusure in utile per gli esercizi dal 1998 al 2004, 
successivamente e sino al 2008 chiusure in perdita), nonché l’intera documentazione 
allegata e depositata dal revisore dott. Ambrosioni sulla situazione al 31 dicembre 2008, ed 
infine ancora il “Conto economico previsionale” che l’Assessore Mei, incaricato a tal fine dal 
Sindaco, ha sviluppato, e dal quale si deduce che, con una gestione ordinaria ed oculata la 
Campeggio Beaulard srl ripianata possa riprendere un regolare gestione operativa in utile; 
 
Dato atto delle condizioni di una nuova concessione che supportano tale conto previsionale 
(manutenzione straordinaria a carico della concessionaria, canone a favore del Comune 
ridotto in considerazione dell’accollo della manutenzione straordinaria, durata ventennale 
della concessione); 
 
Evidenziato inoltre che, come già detto nella deliberazione di assestamento, 
l’amministrazione, valutate attentamente e in modo approfondito le due ipotesi alternative 
(fallimento della società con possibile esposizione verso i terzi del socio unico, ovvero 
ricapitalizzazione e ripresa della procedura di alienazione della società stessa come a suo 
tempo deliberata dal consiglio comunale) ritiene di proporre al consiglio comunale la 
ricapitalizzazione, con azzeramento delle perdite del patrimonio netto evidenziate nel citato 
bilancio in € 298.754,03 e a ricostituire il capitale sociale minimo stabilito in € 10.000,00, 
mediante conferimento delle suddette somme pari complessivamente a € 308.754,03 a 
favore della società; 
 
Richiamate le condizioni in generale riassunte dalla giurisprudenza del giudice contabile in 
materia di ricapitalizzazione di società partecipate, come contenute nella relazione tecnico 
giuridica che è stata richiesta al segretario comunale ex art. 97 del TUEL 267/2000 e che 
viene allegata alla presente; 
 
Dato atto che, rispetto alla situazione finanziaria comunale, i rendiconti di gestione e i 
bilanci previsionali hanno sempre tenuto prudenzialmente conto della situazione di difficoltà 
della società partecipata, tanto che una quota di avanzo di amministrazione non vincolato 
non è stata utilizzata in corrispondenza dei residui attivi in sofferenza, crescenti di anno in 



anno, per crediti del Comune verso la società. Tale quota corrisponde a quella che ora viene 
utilizzata per la ricapitalizzazione. Inoltre si propone che il Comune socio unico dia espressa 
indicazione all’amministrazione della società, data la maggior consistenza del debito verso il 
Comune stesso, di provvedere, contestualmente alla ricapitalizzazione, al pagamento di 
questo debito per una quota pari a circa l’86% del totale (canoni dovuti sino al 2008 e Tarsu 
dovuta sino al ruolo 2008 per un totale di € 265.148,93).  
 
Da quanto sopra l’Amministrazione ritiene che non possa derivare alcun ulteriore nocumento 
al bilancio comunale, rispetto a quanto non possa essersi prodotto per fatti e attività di 
gestione della società sino al 31 dicembre 2008. 
 
Valutato infine di accogliere la proposta del Sindaco di dare mandato a lui 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 essere 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; 
 
Ritenuto, per doverosa conoscenza e in relazione alla conosciuta esistenza di accertamenti 
pregressi in merito, di dover inviare copia della presente alla competente Procura regionale 
della Corte dei conti; 
 
per competenza propria, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera e) del TUEL 267/2000; 
 
Il Sindaco conferma che il socio unico darà incarico alla amministrazione del campeggio di 
effettuare il versamento di circa l’86% della ricapitalizzazione a copertura dei debiti verso il 
Comune, come spiegato nella precedente deliberazione; 
 
Acquisiti gli articolati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 
d.Lgs. 267/2000 come riportati in allegato alla presente 
 
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
presenti 10 
votanti 9 
astenuti 1 (VELLA – per analoga motivazione come sulla deliberazione precedente). 
favorevoli 9 
contrari 0 
 

DELIBERA 
 

Di decidere, sulla base delle risultanze del verbale in data 6 novembre 2009 dell’assemblea 
ordinaria della società con socio uninominale il Comune di Oulx, “Campeggio di Beaulard 
s.r.l.” con il quale è stato riapprovato il bilancio 2008, di procedere agli adempimenti di cui 
agli art. 2447 e 2482ter del Codice civile, ricapitalizzando la società stessa per € 
308.754,03, con azzeramento delle perdite del patrimonio netto e ricostituendo il capitale 
sociale nella misura minima di € 10.000,00. 
 
Di dare mandato al Sindaco in rappresentanza del socio unico a deliberare in sede di 
assemblea l’operazione dianzi autorizzata; 
 
Di dare atto che la suddetta spesa viene impegnata sull’intervento di spesa corrente n. 
1010508/1, finanziato con avanzo di amministrazione non vincolato e in virtù di precedente 
variazione di bilancio in data odierna, in sede di assestamento generale, avente la dovuta 
disponibilità; 
 
Di dare mandato all’assegnatario del budget di entrata e spesa dei conseguenti 
provvedimenti di attuazione della presente deliberazione; 
 
 
 



Di dare 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 essere 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; 
 
Di inviare, per doverosa conoscenza e in relazione alla conosciuta esistenza di accertamenti 
pregressi in merito, copia della presente alla competente Procura regionale della Corte dei 
conti. 
 
Successivamente il Consiglio Comunale, con votazione palese, resa per alzata di mano, che 
dà il seguente risultato: 
presenti 10 
votanti 9 
astenuti 1 (VELLA) 
favorevoli 9 
contrari 0 
 
 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
 
 
 
 
Pareri tecnico e contabile riportati come da articolati testi allegati. 
 
 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 51 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. 764 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 
 
  
 
  
 
 
 
 
 


