
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 60 
 
 
 
OGGETTO: Indirizzi per la sospensione della procedura ad evidenza pubblica per 

la cessione della società "Campeggio Beaulard srl". 
 
L’anno duemilanove addì diciassette del mese di giugno alle ore 17:30 nella solita 
sede delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
 
     2.       TERZOLO Paolo Maria Vice Sindaco  X 
 
     3.       CHAREUN Francesca Assessore  X 
 
     4.       PAVONE Arnaldo Assessore  X 
 
     5.       MEI Alberto Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente prof. DE MARCHIS Paolo nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
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.  
 

 Con la stessa  deliberazione si  autorizzava, inoltre, la Giunta Comunale a stabilire 
ulteriori indirizzi, in aggiunta a quelli sopra descritti, in base ai quali il responsabile 
del competente servizio avrebbe attivato la procedura ad evidenza pubblica per la 
cessione della società “Campeggio Beaulard srl”, purchè informati alla finalità 
mantenere in  equilibrio  la posizione del terzo cessionario e quella del Comune, nel 
rispetto del sinallagma contrattuale. 
  
A tal fine con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 20.05.2009  
1. si approva la perizia giurata di stima della società “Campeggio di Beaulard srl” a 

firma del professionista incaricato, dott. Carlo Lajolo di Cossano, Corso Massimo 
d’Azelio n.30 – Torino -  presentata in data 29.04.2009 prot. 5245 con la quale 
si attribuiva alla suddetta società, con criterio prudenziale, un valore coincidente 
con il capitale sociale pari a 10.400,00 euro. 
 

2. si ammetteva la rateizzazione in 10 rate semestrali, con decorrenza dalla data 
della stipula del contratto, del crediti vantati e maturati dal comune nei confronti 
della società, come quantificati al 30 settembre p.v. in € 333.396,06 salva 
successiva rideterminazione in caso di proroga del termine iniziale, garantendo il 
pagamento rateizzato con apposita fideiussione o polizza fideiussoria con 
scadenza oltre l’anno; 

 
3. si considerava estraneo agli obblighi della società quello di stipulare i contratti di 

locazione con privati aventi per oggetto alcuni terreni inseriti nell’area del 
campeggio, contratti che faranno capo all’amministrazione, in qualità di 
proprietaria del campeggio,  fatta salva la facoltà  di promuovere l’acquisizione 
dei predetti terreni. 
 

Con determinazione del segretario comunale n. 88 del 03.06.2009, in osservanza dei 
suddetti indirizzi,  si indiceva gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 73 lett.c) e 76 
del R.D. 827/1924 per la cessione della società a totale partecipazione del Comune di 
Oulx “Campeggio Beaulard” srl  ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 27 e 28 della 
legge 244/2007. 
 
Con lo stesso provvedimento si garantiva adeguata pubblicità alla gara prevedendosi la 
pubblicazione del bando all’albo pretorio del Comune,  sul sito informatico del Comune 
di Oulx, sul quotidiano Aste ed Appalti nonché su un giornale a maggiore diffusione 
locale, da individuare con separato e successivo provvedimento, a seguito di un 
confronto tra le offerte maggiormente convenienti. 
Dato atto che per la ricezione delle offerte veniva indicato un termine di trenta giorni e 
che lo stesso verrà a scadenza in data 08 luglio p.v. e che ad oggi nessuna istanza di 
partecipazione è pervenuta. 



 
Rilevato che, a seguito delle elezioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009, è stato 
nominato nuovo sindaco e rinnovato il consiglio comunale di Oulx. 
 
Considerato: 
che la nuova compagine amministrativa ha richiesto di effettuare una riflessione sulle 
scelte promananti dalla precedente amministrazione suscettibili di determinare 
situazioni definitive ed irreversibili; 
che tale circostanza coinvolge la statuizione della cessione della società Campeggio di 
Beaulard che occorre ponderare alla luce del programma e delle sensibilità di cui è 
portatrice questa amministrazione. 
 
Dato atto che per dar modo si svolgere con tranquillità l’analisi di cui necessita la 
questione  e senza dare per scontato gli esiti della stessa, si ritiene opportuno 
sospendere la procedura ad evidenza pubblica per la cessione della società. 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio ex 
art. 49 del D.lgs. 267/2000 come riportato in calce alla presente; 
 
Con voti unanimi e palesi 
 

DELIBERA 
 
 

di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
 
di richiedere la sospensione  della procedura ad evidenza pubblica attivata per la 
cessione della società campeggio di Beaulard, a totale capitale comunale, al fine di 
consentire alla nuova amministrazione, eletta a seguito delle elezioni amministrative del 
6 e 7 giugno 2008, di effettuare una maggiore ponderazione sulla opportunità e 
necessità della scelta compiuta con deliberazione di consiglio comunale n. 48 del 
19.12.2008, evitando di essere sopraffatta da situazioni irreversibili e non più 
modificabili; 
 
di dare atto che il responsabile del servizio provvederà  a porre in essere gli 
adempimenti per l’esecuzione del presente provvedimento. 
 
Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, 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 DIREZIONE GENERALE 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 17 giugno 2009 
 

                                                                           Il Segretario comunale 
               f.to  d.ssa BONITO Michelina 

 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 60 del 17 GIUGNO 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               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  22 giugno 2009 al  07 luglio 2009 al N. 401 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  22 giugno 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  22 giugno 2009.   
                                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  22 giugno 2009  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
22 giugno 2009 al  07 luglio 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  03 luglio 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 
 
 


