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SETTORE - SERVIZI  GENERALI-SEGRETERIA COMUNALE 
 

Determinazione n. 10 
 
 
OGGETTO: Rettifica prezzo nominale di cessione quota capitale sociale della Società 

Campeggio Beaulard s.r.l. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che: 
 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 23.06.2007 si stabiliva di acquisire la 
partecipazione totalitaria del capitale della  società “Campeggio Beaulard srl” accogliendo la 
proposta irrevocabile del socio privato Associazione Agricola Turistica Beaulard di cessione, 
al prezzo nominale, della propria partecipazione dell’1% al capitale della predetta società.  
 
L’ operazione era diretta a consentire alla citata società di essere affidataria, direttamente, 
della gestione del relativo campeggio, di proprietà comunale, come previsto dall’art. 113, 5° 
comma, lett. c) del D.Lgs.267/2000. 
 
Con propria determinazione n. 104 del 18.07.2007 si dava atto che il prezzo nominale della 
quota detenuta dall’Associazione  Agricola Turistica di Beaulard ammontava ad € 103,29 
così calcolata a seguito della conversione in euro dell’originaria quota di lire 200.000.  
 
Con stessa determinazione si provvedeva ad impegnare l’onere conseguente sul cap. 
2010601/2  del PEG 2007 disponendo che il pagamento fosse disposto, all’atto di cessione, 
con assegno circolare non trasferibile. 
 
Rilevato che il certificato di visura camerale della società ha messo in evidenza che il 
capitale sociale versato e deliberato ammonta a € 10.400,00 e che pertanto il prezzo 
nominale della quota detenuta dall’associazione risulta pari a 104,00 euro. 
 
Ravvisata la opportunità, per ragioni di certezza amministrativa e contabile, di rettificare la 
determinazione prima citata nelle parti afferenti il valore della quota societaria e il prezzo da 
corrispondere alla Associazione Agricola Turistica di Beaulard. 
 
Dato atto che l’assunzione della presente determinazione rientra nelle competenze del 
Segretario Comunale al quale è stata attribuita, con decreto sindacale n. 7 del 9.01.2006, la 
gestione dell’area direzione generale-legale. 
 
 

DETERMINA 
 
Di prendere atto, a rettifica della propria determinazione n.104 del 18.07.2007, che il 
capitale sociale della società “Campeggio Beaulard srl” ammonta a € 10.400,00 e che 
pertanto il prezzo nominale della quota detenuta dall’ Associazione Agricola Turistica di 



Beaulard risulta pari a 104,00 euro e non già, come affermato nella citata determinazione, 
in € 103.29 
 
Di corrispondere. pertanto, all’ Associazione Agricola Turistica di Beaulard, per la cessione 
della quota societaria al prezzo nominale della stessa pari a € 104,00 l’ulteriore somma di € 
0,71 imputandola sul cap. 2010601/2  del PEG 2007. 
 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e 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 241/1990 e s.m.e i. si rende noto che il responsabile del 
procedimento è la dott.ssa BONITO Michelina.  
 
 
 
 

Oulx, lì 25 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, lì 25 luglio 2007 IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
f.to VANGONE Lucia 

 
__________________________ 

 
 
 


