
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 46 
 
 
OGGETTO: AZZERAMENTO DELLE PERDITE DEL PATRIMONIO NETTO E 

RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ 
"CAMPEGGIO BEAULARD R.L." 

 
L’anno duemilasette addì diciannove del mese di dicembre nella Sala Consiliare posta 
al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle 
formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta 
pubblica di prima convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
     3.       BELTRAME Roberto Consigliere  X 
     4.       MASCIA Massimiliano Consigliere  X 
     5.       QUARTA Rita Consigliere  X 
     6.       SIGOT Laura Consigliere  X 
     7.       VALLONE Francesco Consigliere  X 
     8.       FREZET Davide Consigliere  X 
     9.       TERZOLO Paolo Consigliere  X 
   10.       DE MARCHIS Paolo Consigliere  X 
   11.       PIACENTINI Maurizio Consigliere  X 
   12.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
   13.       VITTON Mauro Gaetano Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor  CASSI Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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 partecipazione minoritaria, limitata all’1% del capitale sociale, era stata riservata 
all’Associazione Agricola e Turistica di Beaulard 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, stipulata in data 
22.01.1999 che ne disciplinava le condizioni, le modalità e i termini del rapporto 
contrattuale intercorrente tra la società ed il comune. 
 
Approssimandosi la scadenza del citato contratto erano state valutate le alternative e 
soluzioni  possibili per la gestione del campeggio ed era stata accertata la persistenza 
dell’interesse dell’amministrazione al delineato modello gestionale per la opportunità di  
mantenere in capo al Comune il potere di nomina e revoca degli organi sociali, di definire gli 
obbiettivi aziendali, di incidere sulla concreta gestione della struttura. 
 
Tuttavia la partecipazione privata dell’Associazione Agricola e Turistica di Beaulard, sia pure 
limitata all’1% del capitale sociale, costituiva un limite all’affidamento diretto della gestione 
del campeggio e quindi alla stipula del nuovo contratto di servizio tra il comune e la Società. 
 
Invero l’istituto dell’affidamento dei servizi a rilevanza imprenditoriale con il sistema dell’ “in 
house providing”, oggetto di significativi  interventi giurisprudenziali a livello comunitario e 
nazionale, ha trovato attuale definizione, con riguardo agli enti locali, nell’art. 113, 5° 
comma, del D.Lgs. 267/2000.   
 
In tale articolo si ribadisce che l’affidamento diretto dei servizi a rilevanza imprenditoriale 
può consentirsi solo a favore a società a capitale interamente pubblico a condizione che 
l’ente titolare eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.  
 
A tal fine con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 23/06/2007, esecutiva, nel 
prendere atto della proposta dell’associazione agricola    di cessione, al prezzo nominale, 
della propria partecipazione dell’1% del capitale della società Campeggio di Beaulard srl, si 
stabiliva di acquisire la partecipazione totalitaria del capitale sociale. 
 
Con la stessa deliberazione si approvava lo schema del nuovo statuto della società, redatto 
dall’avv. Roberto Cavallo Perin di Torino,  al fine di tener conto non solo della    riforma del 
diritto societario introdotta dal D.Lgs. 6/2003 ma anche della disciplina prevista  dai commi 
725/736 dell’art.1 della L.296/2006 in materia di riduzione dei costi della politica nell’ambito 
delle società partecipate da enti locali. 
 
L’acquisizione totalitaria del capitale sociale e l’adozione del nuovo statuto societario sono 
state recepite con delibere assembleari rispettivamente in data 25.07.2007 rep. 
181871/18694 e in data 22.10.2007 rep. 182452/18982 redatte a rogito notaio Mambretti 
Enrico di Torino, regolarmente depositate presso il Registro Imprese di Torino e registrate 
all’Ufficio delle Entrate di Torino. 
 
In data 29.06.2007, la società in argomento ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 
sociale chiuso al 31.12.2006, dal quale emerge una perdita di esercizio di € 110.839,00. Nel 
verbale di assemblea si specifica al riguardo che la suddetta perdita deve essere coperta 
mediante l’integrale utilizzo delle riserve iscritte a bilancio e che il comune di Oulx, quale 
socio di maggioranza, ora socio unico, assume l’onere di ricapitalizzare la società entro 



l’importo  minimo previsto per legge ove necessario. La parte di perdita non coperta dalle 
riserve viene comunque rinviata a nuovo in quanto appare ragionevole ipotizzare una 
gestione economica attiva con l’attuazione di un piano di ristrutturazione societario. 
 
La perdita di esercizio ha integralmente assorbito il capitale sociale di € 10.400,00 e portato 
il patrimonio netto a – € 12.155,00. 
 
L’art. 2482 ter del c.c. dispone che, se per le perdite di oltre un terzo del capitale, 
quest’ultimo si riduce al di sotto del minimo legale, pari a 10.000,00 euro, gli amministratori 
devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare le riduzioni del capitale ed il 
contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al suddetto minimo.  
 
In relazione a quanto sopra  occorre procedere ad azzerare le perdite del patrimonio netto 
evidenziate nel citato bilancio in € 12.155,00 e a ricostruire il capitale sociale stabilito in € 
10.400,00, mediante conferimento delle suddette somme pari complessivamente a € 
22.555,00 a favore della società. 
 
Le risorse per finanziare tale spesa sono state rinvenute, con variazione di bilancio n. 102 
adottata dalla Giunta Comunale  il 26.11.2007 ed oggetto di ratifica nella seduta odierna, 
quanto a € 19.195,27 nel rimborso  di un premio assicurativo per TFM che la società aveva 
stipulato con l’assicurazione “Generali” a favore dei membri del consiglio di amministrazione 
e che gli stessi hanno chiesto di devolvere al comune, quanto a € 3.359,73 attraverso 
maggiori accertamenti per oneri di urbanizzazione. 
 
La suddetta soluzione ha il pregio di rendere meno oneroso l’intervento del Comune 
avvalendosi della disponibilità di tutti i membri a rinunciare a somme altrimenti spettanti  
nella consapevolezza di contribuire al piano di ristrutturazione della società sopra accennato. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Sentita la relazione del Sindaco che illustra la problematica sottesa al provvedimento in 
esame assicurando, tuttavia, che da quando il Comune ha acquisito la partecipazione 
totalitaria della società, questa sta osservando una politica di rigore sotto il controllo più 
pressante del Comune quale socio unico. Il nuovo amministratore, succeduto al precedente 
consiglio di amministrazione dimissionario,  sta compiendo ogni sforzo per attuare il piano di 
risanamento della società. 
Comunica, inoltre, all’Assemblea di essere alle prese con una rivisitazione della intera storia 
del campeggio e della società, sotto un profilo urbanistico e finanziario,  il cui resoconto 
verrà presentato in Consiglio per le opportune deduzioni. 
 
Sentito l’intervento di Terzolo che legge la sua relazione, nel testo che, consegnato al 
Segretario, viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Replica il Sindaco che sottolinea la opportunità che giudizi così trancianti sulla società siano 
preceduti dalla conoscenza approfondita della storia del campeggio e delle sue pregresse 
gestioni. Il disavanzo registrato alla chiusura dell’esercizio 2006 non può essere imputato 
esclusivamente al precedente consiglio di amministrazione, ormai dimissionario, ma affonda 
le sue radici nell’operato e nelle scelte di tutti coloro che si sono succeduti nel tempo nella 
gestione della struttura.  
Ritornando più specificamente al provvedimento in esame ricorda che l’azzeramento delle 
perdite del patrimonio netto e la ricostituzione del capitale societario comporta per il 
comune un esborso di poco più di 3.000,00 euro avendo utilizzato la disponibilità dei 
componenti del C.d.A a devolvere al Comune il rimborso del premio assicurativo per 
indennità di fine mandato. 
Le stessa iscrizione  nello schema di bilancio 2008 di somme  per € 30.000,00 per eventuali 
perdite societarie risponde a  ragioni di cautela ma non implica certezza di erogazione. 
 
Sentito l’intervento conclusivo del consigliere Terzolo per il quale l’atto di liberalità dei 
componenti del C.d.A. va interpretato nella sua vera luce, senza dimenticare che i suddetti 
componenti avevano utilizzato danaro del campeggio per stipulare una polizza a proprio 



esclusivo interesse, esorbitando dai fini propri della società. Ritiene quanto mai opportuna la 
conoscenza ab origine del campeggio e della società di gestione che il Sindaco ha dichiarato 
di presentare al Consiglio ma, attualmente, il campo di indagine, i giudizi, , i provvedimenti 
non possono che riguardare quel tratto di storia coincidente con il mandato di questa 
amministrazione, storia che può  assumere una o altra direzione a seguito delle  decisioni 
dalla stessa adottate. 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del d.Lgs. 
267/2000 come riportati in calce alla presente 
 
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
presenti n.  10 
astenuti n.  = 
votanti  n.  10 
voti favorevoli   n.   7 
voti contrari n.   3 (Terzolo, De Marchis e Piacentini) 
 
 
 

DELIBERA 
 

Di prendere atto delle risultanze del verbale in data 29.06.2007 dell’assemblea della società 
“Campeggio di Beaulard s.r.l.” con il quale è stato approvato il bilancio 2006 e ripianate le 
perdite  mediante l’integrale utilizzo delle riserve iscritte a bilancio e  dell’intero capitale 
sociale. 
 
Di provvedere, in qualità di socio unico della citata società, a coprire parte delle passività 
risultanti dalla situazione patrimoniale 2006, azzerando le perdite del patrimonio netto pari 
a € 12.155,00 e ricostituendo il capitale sociale nella misura originaria di € 10.400,00. 
 
Di dare atto che il finanziamento della suddetta spesa trova copertura sull’intervento 
2010509/1 ove sono affluite le seguenti risorse: quanto a € 19.195,27 quale rimborso  di un 
premio assicurativo per TFM che la società aveva stipulato con l’assicurazione “Generali” a 
favore dei membri del consiglio di amministrazione e che gli stessi hanno chiesto di 
devolvere al comune, quanto a € 3.359,73 attraverso maggiori accertamenti per oneri di 
urbanizzazione. (Giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 26.11.2007, ratificata 
dal Consiglio Comunale in data odierna). 
 
Di dare mandato all’assegnatario del budget di entrata e spesa dei conseguenti 
provvedimenti di attuazione della presente deliberazione, compreso l’impegno di spesa, 
stabilendo la data del 31.12.2007 quale termine finale per la corresponsione delle somme 
citate a favore della società “Campeggio Beaulard srl”. 
 
  
 
Successivamente la Giunta Comunale, con votazione palese, resa per alzata di mano, che dà 
il seguente risultato: 
presenti n.  10 
astenuti n.  = 
votanti  n.  10 
voti favorevoli   n.   7 
voti contrari n.   3 (Terzolo, De Marchis e Piacentini) 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
 
 
 
 
 



Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

 AREA DI DIREZIONE GENERALE 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 12 dicembre 2007 
 

                                                                    Il Segretario comunale 
                          f.to d.ssa BONITO Michelina 

 
 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 

 
Oulx,  12  dicembre 2007 

 
                                                                 IL RESPONSABILE D’AREA  

                             f.to GROS  Paolo 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 46 del 19 DICEMBRE 2007  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               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  20 dicembre 2007 al  04 gennaio 2008 al N. 819 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  20 dicembre 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  20 dicembre 2007 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                           f.to dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
20 dicembre 2007 al  04 gennaio 2008, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  31 dicembre 2007, 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  
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 


