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SETTORE - SERVIZI  GENERALI-SEGRETERIA COMUNALE 
 

Determinazione n. 5 
 
 
OGGETTO: Trasformazione della società "Campeggio BEAULARD". Acquisto della 

partecipazione totalitaria da parte del Comune. Incarico per consulenza legale 
all’Avv. Roberto Cavallo Perin. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
  
Premesso che: 
con deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 29.12.1997 venivano forniti indirizzi per la 
costituzione di una società a prevalente capitale comunale, cui affidare la gestione, 
mediante concessione amministrativa, del campeggio  di Beaulard, di proprietà comunale. 
Con successiva deliberazione consiliare n.12 del 22.04.1998 si stabiliva di costituire la 
società Campeggio di Beaulard a responsabilità limitata, con capitale per il 99% comunale e 
per l’1% della Associazione Agricola Turistica Beaulard. 
Lo statuto societario era stato omologato con provvedimento n.2937/98 del 10.06.1998 del 
Tribunale di Torino e depositato presso la CCIAA il 25.06.1998 al n. REA 902722, e pertanto 
operante a pieno titolo dal 1° luglio 1998. 
Dall’1.07.1999  e fino al 30.06.2007 la suddetta società è affidataria della gestione del 
campeggio di Beaulard. 
 
Rilevato che con l’approssimarsi della predetta concessione è stata rilevata la difficoltà di 
rinnovare la concessione per la gestione del campeggio non essendo la società a totale 
capitale pubblico e non essendo stato il socio individuato mediante pubblica gara.  
 
L’art. 113 del D.Lgs. 267/2000 nel disciplinare la gestione dei servizi pubblici a rilevanza 
economica afferma, infatti, che la titolarità degli stessi può essere conferita:  

1. a società di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con procedura ad 
evidenza pubblica; 

2. a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto 
attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica…….; 

3. a società di capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici 
titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della 
propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano. 

 
 
 
Si rileva inoltre che dalla costituzione della società in argomento il diritto societario ha 
subito notevoli evoluzioni a seguito, in particolare, del D.Lgs. 17.01.2003, n.6. 
 
L’Amministrazione ha stabilito la necessità di procedere all’acquisizione della partecipazione 
totalitaria nell’ambito della citata società al fine di rispettare il dettato legislativo in materia 



di gestione di servizi pubblici e al contempo quella di adeguare lo statuto societario alla 
riforma introdotta dal decreto citato e dalla L.296/2006, art. 1. commi 725-736. in materia 
di riduzione dei costi della politica. 
 
La peculiarità e novità della materia  non consente alla sottoscritta di istruire i 
provvedimenti necessari al raggiungimento del descritto obbiettivo con sufficiente certezza, 
permanendo dubbi sulle procedure da seguire e sulle modifiche da apportare allo statuto. 
 
Ritenuto che la suddetta difficoltà e la possibilità conseguente di ingenerare errori con 
conseguente allungamento dei tempi consigliano di acquisire un preventivo parere legale 
che possa essere risolutore dei dubbi insorti e possa orientare correttamente l’attività 
dell’amministrazione. 
 
Considerato che a tal fine, illustrata ed accolta dalla Giunta Comunale, nella seduta dell’ 
11.05.2007, la soluzione proposta, è stata chiesta la disponibilità all’avvocato Roberto 
CAVALLO PERIN con studio in Torino, ad assumere il citato incarico di consulenza. 
 
Dato atto che il suddetto professionista, con nota del 14.05.2007, prot. 5770 ha richiesto, 
per lo svolgimento dei tale incarico, un compenso di € 1.575,00 oltre IVA e ritenute di legge 
e così per complessivi € 1.927,80. 
 
Considerata la congruità di quanto richiesto e precisato che l’avvocato Cavallo Perin, 
ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università di Torino, è noto per la capacità e 
competenza professionale in ambito amministrativo e di gestione di pubblici servizi, requisiti 
posti a giustificazione della scelta. 
 
Dato atto che la norma contenuta nell’art, 1, comma 42, della legge 311/2004 in tema di 
affidamento di incarichi di consulenza, non si applica ai Comuni con popolazione inferiore ai 
5.000 abitanti. 
 
Rilevato che il presente provvedimento riveste carattere gestionale e, pertanto, rientra nella 
sfera di competenza della sottoscritta in qualità di Responsabile dell’Area di Direzione 
Generale, come nominata con decreto sindacale n. 7 del 09.01.2006; 
 

DETERMINA 
 

1) Per le motivazioni indicate in premessa, di conferire incarico professionale all’avv. 
Roberto CAVALLO PERIN con studio in Torino per la formulazione di uno specifico 
parere legale e consulenza in ordine all’acquisto della partecipazione totalitaria da 
parte del Comune nell’ambito della società Beaulard s.r.l. e conseguente 
adeguamento dello statuto della società.  

 
2) Di stabilire, a compenso del suddetto incarico, la somma di € 1.575,00 oltre IVA e 

ritenute di legge e così per complessivi € 1.927,80 accettando la proposta di 
preventivo del suddetto professionista e rilevandone la congruità. 

 
3) Di impegnare la somma complessiva di € 1.927,80  sull’intervento 1010603 cap. 1 

con oggetto “Prestazioni professionali per studi ecc” che presenta adeguata 
disponibilità. 

 
 
 
 
 
 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà 
esecuzione con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 



A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il 
segretario Comunale dott.ssa Bonito Michelina.  
 

Oulx, lì 18 maggio 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to BONITO dott.ssa Michelina 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
Oulx, lì 18 maggio 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                          f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


