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OGGETTO: Affidamento incarico professionale per perizia di stima società campeggio 

Beaulard srl. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
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. 
 
La suddetta normativa, infatti, stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono 
costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né assumere o mantenere 
direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società ammettendo, 
per contro, la costituzione di società che producono servizi di interesse generale. 
 
Entro 18 mesi dall’entrata in vigore della finanziaria 2008, e quindi entro il 30 giugno 2009, le 
amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le 
società o le partecipazioni non consentite ex art. 3, comma 27, della legge 244/2007, in 
quanto non riconducibili a finalità istituzionali o di interesse generale. 
 
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 tuttora 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.  
 
Rilevato che con deliberazione di Giunta Comunale 3 del 14.01.2009, esecutiva, si fornivano al 
segretario comunale opportuni indirizzi per l’acquisizione della perizia di stima del valore della 
società quale atto propedeutico alla cessione della stessa. 
 
Con la citata deliberazione si  assegnava quale  budget sufficiente a sostenere la spesa 
conseguente all’incarico professionale la somma di € 3.000,00 oltre IVA e ritenute di legge  
richiedendo di esperire una selezione tra almeno tre professionisti, dottori commercialisti o 
docenti universitari con esperienza in materia di perizie aziendali e societarie, anche con 
riferimento a società partecipate da enti pubblici, rilevabili da apposito curriculum. 
 



Dato atto che, previo accertamento   della mancanza di professionalità interne all’Ente per la 
redazione della richiesta perizia, esigendo la materia competenze altamente specialistiche non 
compatibili con i profili esistenti, si stabiliva, con propria determinazione n. 8 del 22.01.2009, 
di indire opportuna selezione per il conferimento del relativo incarico tra i seguenti 
professionisti: 
dott. Carlo Lajolo di Cossano, Corso Massimo d’Azelio n.30 – Torino 
dott. Gianluca Odetto – C.so Vinzaglio 35 - Torino 
dott. Roberto Frascinelli , via Botero n.16 – Torino 
dott. Ippolito Adriano – Via Filadelfia 50 - Torino 
dott. Davide Di Russo, via Andrea Doria n.7  – Torino 
dott. Angelo Martinotti – Via Sosso n.12  - Casale Monferrato. 
 
Considerato che nella predetta determinazione si stabiliva di conferire l’incarico in argomento 
sulla base del miglior prezzo offerto dal concorrente rispetto a quello base stabilito dal comune, 
previo preliminare accertamento della competenza professionale acquisita  nella specifica 
materia di perizie aziendali e societarie, anche con riferimento a società partecipate da enti 
pubblici, rilevabile da apposito curriculum. 
 
Accertato che, nel termine fissato, hanno dichiarato la propria disponibilità all’incarico con 
conseguente offerta economica i professionisti di seguito indicati: 
dott. Carlo Lajolo di Cossano, Corso Massimo d’Azelio n.30 – Torino       € 2.100,00 
dott. Roberto Frascinelli , via Botero n.16 – Torino      € 3.000,00 (oltre spese) 

dott. Ippolito Adriano – Via Filadelfia 50 – Torino                                  € 2.900,00 
dott. Angelo Martinotti –  Via Sosso n.12 - Casale Monferrato                € 2.892,00 
 
 
Considerato che l’offerta del dott. Carlo Lajolo di Cossano, oltre ad evidenziare sufficiente 
competenza in materia di perizie aziendali e societarie, anche con riferimento a società 
partecipate da enti pubblici, è quella che risulta più favorevole sotto il profilo economico, 
avendo richiesto quale corrispettivo la somma di € 2.100,00 oltre iva e ritenute di legge.  
 
Dato atto che lo svolgimento dell’incarico in argomento non si configura quale collaborazione 
occasionale, essendo diretta a fornire un servizio all’amministrazione con assunzione delle 
relative responsabilità e pertanto rientra nell’ambito del concetto più ampio di appalto di 
servizio, (cpv 862 servizi contabili e di revisione). 
 
Considerato che l’incarico in argomento verrà disciplinato secondo le condizioni, termini e 
modalità previste nella bozza di contratto, nel testo già allegato alla propria determinazione n. 
8 del 22.01.2009. 
  
Dato atto la spesa derivante dal presente provvedimento trova imputazione sull’intervento 
1010603 cap. 1 “Prestazioni professionali per studi ecc” che presenta adeguata disponibilità. 
 
Ravvisata la propria competenza in qualità di Responsabile dell’Area di Direzione Generale, 
come nominata con decreto sindacale n.7 del 9.01.2006. 
 

DETERMINA 
 
Di conferire al dott. Carlo Lajolo di Cossano, Corso Massimo d’Azelio n.30 – Torino l’incarico di 
redazione di una perizia giurata di stima del valore della società “Campeggio Beaulard” srl 
quale documento propedeutico alla cessione della citata società ai sensi del disposto di cui 
all’art. 3, comma 27 e 28, della legge 244/2007 in ottemperanza a quanto stabilito dal 
Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 48 del 19.12.2008, esecutiva.  
 
Di stabilire, a compenso del suddetto incarico, la somma di € 2.100,00 oltre IVA e ritenute di 
legge per complessivi € 2.620,00 accettando la proposta di preventivo del suddetto 
professionista e rilevandone la congruità. 
 
Di dare atto che il presente incarico rimane regolato dalle condizioni e termini previsti nel 
disciplinare già allegato alla propria precedente determinazione  n. 8 del 22.01.2009. 
  



Di impegnare la somma complessiva di € 3.000,00 comprensiva di onorario, IVA  e diritti di 
asseverazione  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 16 febbraio 2009 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 16 febbraio 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


