
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 14 

 
 
OGGETTO: Vendita di azioni di Arforma spa all’Acsel Spa 

 
L’anno duemiladieci addì tre del mese di maggio 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 
  
A relazione del Sindaco; 
  
 Premesso che: 
  
- a seguito delle complesse vicende che portarono nel 2004 alla trasformazione dell’Azienda 
consortile Servizi enti locali – Acsel Valsusa in consorzio di funzioni poi confluito in CADOS, 
mentre contestualmente vennero costituite le 2 società per Azioni interamente pubbliche 
ACSEL spa e ARFORMA spa, deputate rispettivamente alla gestione dei servizi di igiene 
ambientale e alla gestione della discarica consortile di Mattie, il Comune di Oulx detiene oggi il 
2,753% del pacchetto azionario di Arforma Spa (n. 3.304 azioni del valore nominale di 1 
euro); 
 
- l’Assemblea dei soci di Acsel Spa del 18 marzo 2010 ha deliberato l’acquisto a titolo oneroso 
delle azioni costituenti il capitale sociale di Arforma spa detenute dai singoli comuni (vi è 
identità tra i Comuni partecipanti alle due società) per procedere poi alla fusione per 
incorporazione di Arforma Spa in Acsel Spa; 
 
- Le motivazioni e le informazioni sono contenute nella nota Acsel Spa 771 pervenuta l’8 aprile 
2010. In particolare la proposta di acquisto prevede di pagare ai Comuni le azioni per il valore 
unitario di € 6,50, dato dalla divisione del totale del patrimonio netto della società all’ultimo 
bilancio approvato per il numero di azioni; 
 
Viene richiesta l’adesione dei singoli Comuni alla offerta di acquisto delle azioni detenute dal 
Comune, per un controvalore di € 21.476. 
 
Tenuto conto che appartiene alla competenza del Consiglio comunale in base all’art. 42 del 
TUEL 267/2000 la competenza sulle partecipazioni a società di capitali; 
  
Ritenuto che sia interesse di questa Amministrazione procedere alla vendita delle azioni 
detenute in Arforma S.p.a., ritenendo corretto che il prezzo di vendita non sia comunque 
inferiore al valore del patrimonio netto per azione; 
  
Vista altresì la relazione integrativa fatta pervenire da ACSEL spa con nota prot. in arrivo n. 
5396 del 27.4.2010; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica, del Segretario comunale, e quello di regolarità contabile del 
Responsabile dei Servizi finanziari, rilasciati ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 
267/2000; 
 
Udito il seguente dibattito consiliare, così sintetizzabile; 
 
VELLA: il quale interviene per dichiarazione di voto, con un intervento di cui consegna il 
seguente testo scritto: 
 
“Se già non è stato fatto, chiedo che si verifichi attentamente e rapidamente l'iscrizione 
nell'inventario del Comune di Oulx delle partecipazioni alle varie società tipo ACSEL, ARFORMA, 
etc. etc., e a correggere immediatamente, ove necessario, le possibili irregolarità, tenendo 
conto anche delle eventuali plusvalenze che si vengono a creare vendendo le azioni. Mi 
dichiaro favorevole alla vendita delle azioni ARFORMA SPA verso la ACSEL SPA considerato, tra 
l'altro, che si tratta di salvaguardare i posti di lavoro delle maestranze della ARFORMA SPA che 
oltretutto pare abbiano ben operato se le azioni sono passate da un valore iniziale di 1 al 
valore attuale di 6.5. Voto favorevole. “ 

SINDACO: in base alle corrette registrazioni già inserite nell’inventario comunale, si è verificato 
con il servizio finanziario che questa potrà essere una plusvalenza, cosa che potrà tornare utile 
per esigenze immediate di bilancio. 



 
VELLA: propone che una parte di questi fondi possa essere utilizzata per la pubblicazione del 
libro sul Des Ambrois, forse il più illustre concittadino che diede lustro a Oulx. 
 
SINDACO: il discorso sul Des Ambrois lo trova d’accordo. C’è già una copertura economica, 
almeno in parte, che facendo dei calcoli potrà essere incrementata in futuro. Il coinvolgimento 
di associazioni nell’iniziativa serve perché lo prevediamo, per semplificare, come acquisto di 
beni e non come iniziativa editoriale diretta del Comune. 
 
Dato atto che si è assentato durante l’esame del punto il consigliere AMBROSIANI, presenti 10. 
 
con il seguente esito della votazione espressa in forma palese 
Presenti 10 
Votanti 10 
Favorevoli 10 
 

DELIBERA 
  
 1) di aderire alla proposta di acquisto formulata da ACSEL spa e approvare la vendita delle 
3.304 azioni detenute dal Comune di Oulx in ARFORMA S.p.a., dando atto che il prezzo di 
vendita di € 6,5 caduna non è inferiore al valore del patrimonio netto per azione, per un 
introito totale di € 21.476; 
  
 2) di dare mandato al Responsabile di area competente a compiere i necessari successivi 
adempimenti di competenza, al momento opportuno, secondo le  indicazioni che verranno 
fornite da Acsel Spa, acquirente cui faranno carico le operazioni contrattuali; 
  
 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Finanziario dell’Ente per le 
registrazioni contabili; 
  
 4) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente con una seconda votazione in forma 
palese che da il seguente esito: 
Presenti 10 
Votanti 10 
Favorevoli 10 
 
 

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

a) AREA DIREZIONE GENERALE 
Parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
Oulx, 27 aprile 2010            IL RESPONSABILE DELL’AREA  

                                                                                    Dott. Livio SIGOT 
 
                                                                           firma acquisita digitalmente 

      
b) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
    Oulx, 27 aprile 2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                     Paolo GROS 

 
  firma acquisita digitalmente 

 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 14 del 03 MAGGIO 2010  

 
IL PRESIDENTE 

prof. DE MARCHIS Paolo 
 

firma acquisita digitalmente 
 
 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SIGOT dott. Livio 

 
firma acquisita digitalmente  

 
 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  05 maggio 2010 al  20 maggio 2010 al N. 257 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data 16 
maggio 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione. 
 
 

OULX,  05 maggio 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


