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SETTORE - SERVIZI  GENERALI-SEGRETERIA COMUNALE 
 

Determinazione n. 8 
 
OGGETTO: Società "Campeggio Beaulard". Incarico a studio notarile per atto necessario 

all’acquisizione da parte del Comune delle quote in capo a soggetto privato. 
Impegno di spesa 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
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 società era stata concepita a prevalente capitale pubblico, riservando all’Associazione 
Agricola e Turistica di Beaulard la partecipazione dell’1% del capitale societario 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 che ne disciplinava le condizioni, le 
modalità e i termini del rapporto contrattuale intercorrente tra la società ed il comune.  
 
Invero l’istituto dell’affidamento dei servizi con il sistema dell’ “in house providing”, disciplinato 
dall’art. 113, 5° comma, del D.Lgs. 267/2000 prevede condizioni non più rispettate dalla 
società “Campeggio Beaulard”, in quanto  la scelta del  socio privato non è stata conseguente 
ad una pubblica gara. 
 
Nella rilevata opportunità che la suddetta società continui a gestire il campeggio comunale, 
l’Amministrazione Comunale proponeva all’Associazione Agricola Turistica di Beaulard la 
cessione irrevocabile delle quote di partecipazione societaria al prezzo nominale, proposta 
accettata dalla suddetta associazione con delibera assembleare del 14 giugno 2007.  
 
Con deliberazione di consiglio comunale n. 28 del 23.06.2007 si stabiliva, pertanto, di acquisire 
la partecipazione totalitaria del capitale della predetta società al fine di consentire che la stessa 
potesse essere affidataria, direttamente, della gestione del relativo campeggio come previsto 
dall’art. 113, 5° comma, lett. c) del D.Lgs.267/2000. 
 
Il prezzo nominale della quota detenuta dall’Associazione  Agricola Turistica di Beaulard 
ammonta ad € 103,29 e lo stesso trova imputazione sul cap. n. 2010601/2  del PEG 2007 . 
 
Considerato, tuttavia, che l’operazione deve essere formalizzata, tra i due soggetti interessati, 
mediante scrittura autenticata o atto pubblico, e che a tal fine occorre incaricare un notaio che  
vi provveda secondo requisiti di competenza e professionalità. 
 
Dato atto che il notaio dott. Enrico Mambretti  di Torino, corso Vinzaglio 3 si è reso disponibile 
all’incarico, presentando, in data 18.07.2007 prot. 9127, apposito preventivo di €. 250,00 oltre 
iva, ritenute di legge e spese per imposta di bollo e di iscrizione Camera di Commercio. 
 



Ritenuto che il suddetto incarico possa essere conferito direttamente essendo sottratto alla 
disciplina del d.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e avendo un importo che non si 
concilia con procedure di selezione comparativa. 
  
Dato atto che l’assunzione della presente determinazione rientra nelle competenze del 
Segretario Comunale al quale è stata attribuita, con decreto sindacale n. 31 dell’ 01.12.2004, 
la gestione dell’area direzione generale-legale e, con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del  
07.02.2007 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, le risorse finanziarie per 
conseguire gli obbiettivi di gestione ai sensi dell’art. 169, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000. 
 

DETERMINA 
 

Di incaricare per la redazione dell’atto di acquisizione della quota societaria posseduta 
attualmente dall’ Associazione Agricola Turistica di Beaulard nell’ambito della società 
Campeggio Beaulard srl e in attuazione della deliberazione consiliare n. 28 del 23.06.2007, il 
notaio dott. Enrico Mambretti  di Torino, corso Vinzaglio 3 si è reso disponibile all’incarico, 
approvando il preventivo offerto di € 250,00 oltre iva, ritenute di legge e spese per imposta di 
bollo e di iscrizione Camera di Commercio. 
 
Di imputare la suddetta spesa complessiva di € 473,70 sul cap. n. 1010603/1 del peg. 2007 
con sufficiente disponibilità 
 
Di corrispondere all’ Associazione Agricola Turistica di Beaulard, per la cessione della quota 
societaria, il prezzo nominale della stessa pari a € 103.29 imputandola sul cap. 2010601/2  del 
PEG 2007 disponendo che il pagamento avvenga, all’atto, con assegno circolare non 
trasferibile. 
 
 
 
 
 
 

Oulx, lì 18 luglio 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, 19 luglio 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                              f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


