
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 32 
 
 
OGGETTO: Ripiano delle perdite di esercizio 2007 del consorzio "Comitato per 

Oulx": parere sfavorevole. 
 
L’anno duemilanove addì ventisette del mese di luglio 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.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
     2.       CHAREUN Francesca Consigliere  X 
     3.       BONNET Angelo Consigliere  X 
     4.       PAVONE Arnaldo Consigliere  X 
     5.       TERZOLO Paolo Maria Consigliere  X 
     6.       MEI Alberto Consigliere  X 
     7.       CICCHELLI Matteo Consigliere  X 
     8.       LONGO Alessandra Consigliere  X 
     9.       PEJROLO Luca Consigliere  X 
   10.       CASSI Mauro Consigliere  X 
   11.       ROUSSET Elio Consigliere  X 
   12.       VELLA Andrea Consigliere  X 
   13.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor prof. DE MARCHIS Paolo 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. 49 del 7.12.2004 si approvava la 
costituzione di un consorzio denominato “Comitato per Oulx” con la finalità di promuovere e 
realizzare un progetto di marketing territoriale, esaltando le eccellenze presenti sul territorio 
in ambito paesistico, storico-culturale, eno-gastonomico ecc., utilizzando l’evento olimpico 
Torino 2006 come occasione non fine a se stessa ma di visibilità internazionale per il nostro 
Comune, sulla quale fondare e svolgere il progetto; 
 
Il suddetto consorzio veniva formalmente costituito con atto repertorio n. 24655 del 
28.01.2005 a rogito del notaio Francesco FERRARIS di Torino, registrato a Torino, Ufficio 
delle Entrate, al n. 733 serie 1, in data 04.02.2005; 
 
Lo statuto del consorzio, modificato con successive  deliberazioni consiliari n. 45 del 
31.08.2005 e n. 40 del 15.11.2005,  dopo aver definito l’oggetto e scopo dell’Ente, 
prevedeva che i progetti proposti “per divenire cantierabili devono essere approvati 
dall’amministrazione comunale su verifica delle opportune coperture finanziarie anche per 
accedere, in caso di co-finanziamento, alle risorse finanziarie e regionali”; 
 
La norma  mirava a creare un trait-d’union tra amministrazione comunale e consorzio nel 
momento cruciale delle scelte progettuali e di attività, finalizzato all’accertamento della 
congruità e della sostenibilità economica delle stesse; 
 
Il termine del Consorzio veniva stabilito  al 31.12.2009, superando in tal modo la breve 
durata del periodo olimpico nella ritenuta convinzione che dagli stimoli espressi dalla attività 
del consorzio potessero generarsi le condizioni per garantire il consolidamento dei risultati 
raggiunti ed una loro evoluzione strutturale; 
 
L’attività del consorzio, tuttavia, è andata sempre più affievolendosi dopo le olimpiadi 
invernali di Torino 2006 e, a parte il progetto a queste connesso denominato “Oulx 2006”, 
non sono stati individuati altri canali per promuovere, sotto un profilo culturale, 
paesaggistico e turistico, il Comune di Oulx  reperendo opportuni finanziamenti da sponsor, 
fiduciosi e  certi della validità delle iniziative proposte; 
 
In data 18.2.2008 il direttore del consorzio  rassegnava le proprie dimissioni dall’incarico e, 
l’ assemblea dei soci in pari data, nel prendere atto delle citate dimissioni, deliberava “in 
merito all’opportunità di addivenire allo scioglimento” entro il 31 marzo 2008, con 
contestuale messa in liquidazione;  
La decisione scaturiva dalla constatazione di una situazione patrimoniale negativa onde la 
prosecuzione di ogni ulteriore attività del consorzio sarebbe risultata foriera di ulteriori 
oneri; 
 
Né la conduzione dell’ufficio di informazioni turistiche che pure era stata assegnata al 
consorzio a far data dal 22.12.2007 e  sino al 31.3.2008,  poteva essere considerata 
elemento sufficiente a tenere in vita un ente  con propria personalità giuridica, organi ed 
apparato se a tale attività non si accompagnavano altri progetti, proposte ed attività che ne 
giustificavano la sua stessa esistenza; 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 18.3.2008  si stabiliva, pertanto,  di 
procedere allo scioglimento anticipato al 31.3.2008  del consorzio “Comitato per Oulx” con 
relativa messa in liquidazione: 
- autorizzando il Sindaco ad intervenire con i relativi poteri all’assemblea straordinaria dei 

soci, in sede notarile, per la formalizzazione degli atti conseguenti; 
- chiedendo espressamente la nomina di un liquidatore, ai sensi del codice civile ed in 

riferimento a quanto indicato all’art. 10 n. 6 del vigente statuto consortile;  
 
 



 
Con la stessa deliberazione, si rinviava a successivo provvedimento ogni decisione 
concernente l’accertamento di perdite e/o disavanzi di esercizio, previa acquisizione delle 
risultanze del bilancio finale di liquidazione; 

 
Il liquidatore del consorzio, dott. Federico Moine, all’uopo nominato con delibera 
assembleare consortile  in data 22.04.2009, a rogito notaio Mambretti di Torino,  ha fatto 
pervenire, con nota prot. 7764 del 22.06.2009, richiesta di versamento a favore del 
consorzio della somma di € 71.966,11 a titolo di copertura delle perdite di esercizio 2007, 
corrispondente alla quota parte del 71,42% posseduta dal comune nell’ambito del citato 
consorzio; 
 
La suddetta richiesta trovava fondamento in due precedenti deliberazioni della assemblea 
consortile del 31.10.2008 e 22.04.2009 nelle quali i soci, unanimemente, stabilivano  di 
accollarsi l’onere della copertura delle perdite di esercizio, ognuno per la quota di 
competenza;  
 
La norma codicistica afferma che “ per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle 
persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti 
esclusivamente sul fondo consortile”   
 
Preso atto che il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria, in riferimento all’esame 
dell’art. 2614 e seguenti del codice civile che regola la materia, trasmise alla G.C. ed al 
Direttore Generale: 
1) dettagliata relazione in data 14.12.2007 circa l’inammissibilità quale debito fuori bilancio 

del ripiano delle perdite di esercizio del consorzio; 
2) dettagliato parere in data 5.11.2008 motivando l’impossibilità di procedere alla 

copertura delle perdite di esercizio del consorzio; 
 
Considerato che, in aggiunta a quanto elaborato dagli uffici comunali, il comune ritenne di 
interpellare il servizio di consulenza approntato dalla Regione Piemonte ex art. 2 L.R. 
8/2006, in ordine alla possibilità di legittimamente provvedere, per la quota di 
partecipazione,  alla copertura delle perdite registrate  con il bilancio consortile 2007 
derivanti da obbligazioni assunte in nome e per conto del consorzio, salva ogni azione di 
rivalsa, o se l’operazione potesse essere esclusa dalle limitazioni stabilite dall’art. 2615, 1° 
comma, del c.c.; 
 
Secondo il parere del servizio regionale di consulenza del 3.06.3009 prot. 6836,  risiede in 
tale articolo e nell’avverbio sottolineato la chiave di volta per la soluzione del quesito posto 
dal comune. Ne consegue che i terzi creditori possono far valere i loro diritti esclusivamente 
sul fondo consortile e per la parte dei loro crediti che potrebbe, eventualmente risultare 
insoddisfatta, dovranno verificare la possibilità di escutere e di convenire in giudizio gli 
organi del consorzio cui possono essere addebitate responsabilità personali, cagionevoli di 
danno nei loro confronti. 
Ne consegue che, ove il Comune abbia correttamente versato le proprie quote del fondo 
consortile, non può sostituirsi, neppure pro quota, al consorzio medesimo nelle obbligazioni 
contratte con i terzi, nè può ripianare le perdite così accumulate se non sia espressamente 
previsto nel contratto di consorzio o nello statuto dello stesso. 
 
A parere del servizio di consulenza regionale l’art. 2615 del c.c., nella formulazione sopra 
citata, non pare ammettere la percorribilità dell’art. 194 del D.lgs. 267/2000 in ordine al 
riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio conseguenti alla copertura di 
disavanzi di consorzi, di aziende speciali ed istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da 
statuto, convenzioni o atti costitutivi. 
 
Ma la stessa formulazione non pare ammettere, neppure, la scelta indicata nella richiesta di 
parere di procedere al ripiano pro quota delle perdite riservandosi l’azione di rivalsa nei 
confronti dei soggetti ritenuti responsabili delle perdite stesse o delle obbligazioni che le 
hanno generato. Il mancato rientro delle somme, non addebitabili al Comune, costituirebbe, 



infatti, danno erariale con tutte le conseguenze che vi si connettono sotto il profilo della 
responsabilità per i soggetti che assumono la relativa decisione. 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato espresso ai 
sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, come riportato in calce alla presente; 
 
Segue dibattito consiliare così  riassumibile: 
 
Introduce il Sindaco comunicando all’assemblea che, in data 22.06 u.s. il liquidatore del 
consorzio “Comitato per Oulx” ha fatto pervenire la richiesta di ripiano delle perdite di 
esercizio per un totale di oltre 70.000,00 euro corrispondenti alla quota parte del 71,42% 
posseduta dal comune nell’ambito del citato consorzio. Già con nota interlocutoria il comune 
aveva risposto preannunciando la necessità di sottoporre la richiesta alla valutazione del 
Consiglio, e che un parere del servizio consulenza della Regione Piemonte non pareva 
consentire l’operazione richiesta. 
Ricorda le tappe fondamentali della esistenza del consorzio, dalla sua costituzione sorretta 
da motivazioni connesse alla promozione territoriale del comune, in occasione dell’evento 
olimpico di Torino 2006, alla messa in liquidazione dello stesso, conseguenza della sua 
fallimentare gestione. 
La possibilità di chiamare il comune a ripianare le perdite era stata questione già dibattuta 
nella precedente amministrazione che, oltre a ricevere il parere interno del responsabile del 
servizio finanziario in data 5.11.2008, aveva assunto ulteriori pareri dai servizi di 
consulenza apprestati dall’ANCI e dalla Regione Piemonte. Tali pareri rispettivamente del 
10.03.2009 e del 24.04.2009, nonché  quello prima citato del responsabile del servizio 
finanziario, vengono allegati al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. 
Il parere della Regione Piemonte ha contenuto inequivocabile, tale da non lasciare spazio a 
nessun’altra alternativa. A tal fine legge alcuni passaggi più significativi dello stesso che 
evidenziano, senza ombra di dubbio, la impossibilità di procedere al ripiano delle perdite e 
alla conseguente responsabilità in caso di intervento in tal senso.  
Apre, pertanto, il dibattito invitando i consiglieri ad intervenire. 
 
AMBROSIANI: Rileva che in base al parere che l’amministrazione pone a supporto della 
decisione di non ripianare le perdite consortili, i creditori devono rivalersi solo sul fondo 
consortile. Chiede tuttavia di conoscere le conseguenze verificabili in caso di insufficienza 
del fondo ai fini del soddisfacimento dei crediti che terzi possono vantare nei confronti del 
consorzio. 
 
CASSI 
Rileva, preliminarmente, che il consorzio è stato un insuccesso della propria e passata 
amministrazione ed una componente dell’insuccesso politico della sua lista. Ritiene, tuttavia, 
che i pareri citati dal sindaco hanno valore di  pareri mentre rispetto alle perplessità 
sollevate in quello dell’ANCITEL sulla compatibilità del ruolo del presidente del consorzio con 
quello di Sindaco, sottolinea non aveva deciso lui di essere il presidente del consorzio. Tale 
scelta era stata effettuata con lo statuto consortile approvato in Consiglio Comunale. 
Al fine di evitare imprecisioni nel definire la sua posizione rispetto alla proposta in esame, il 
consigliere Cassi legge il suo intervento nei termini che seguono, consegnandone copia al 
segretario:  
“La delibera che viene proposta è particolarmente grave, essendo essa “contra legem”. 
Si induce in tal modo la stessa amministrazione in un contenzioso anomalo e foriero di un 
danno economico ulteriore, la cui responsabilità ricade soggettivamente su coloro che 
votano tale proposta. 
La procedura corretta è il riconoscimento del debito e successivamente invio alla Corte dei 
Conti per gli atti di competenza. 
Non si sono mai verificati nella costante  giurisprudenza, casi in cui consigli comunali 
adottino una delibera che espone l’Ente stesso contro atti già assunti e codificati dallo stesso 
Ente, poiché: 
 



1. il Consiglio Comunale ha votato la messa in liquidazione del Consorzio con voto 
unanime di tutti i consiglieri presenti alla votazione, compreso l’attuale Sindaco e 
vice- Sindaco, in qualità di socio di maggioranza; 

2. l’Ente Consorzio ha svolto l’attività per cui è stato costituito nell’interesse del 
Comune stesso; 

3. si impedisce, con la presente deliberazione, al liquidatore di svolgere il proprio 
mandato secondo legge; 

4. si creano le condizioni perché i soci privati, che si sono conformati alla legge, 
possano agire in giudizio contro il Socio di maggioranza, per eventuali danni che 
possano subire. 

Poiché la magistratura ha svolto, a partire dall’ottobre 2008 un’indagine penale ed 
amministrativa, che nulla ha rilevato a carico di amministratori del Consorzio stesso, e per 
porre fine a qualunque uso politico della vicenda, chiedo formalmente che tale delibera sia 
trasmessa alla Procura della Repubblica di Torino e che, il Signor Segretario, ne assicuri tale 
invio”. 
 
Anche il consigliere Vella legge all’assemblea, nei termini che seguono, il suo intervento che 
viene consegnato in copia al segretario. 
1. “ Colgo l'occasione per invitare questa maggioranza a non convocare Consigli Comunali 

con procedura d'urgenza per argomenti che di urgenza non hanno nulla, ma che per la 
loro corposità e complessità, necessiterebbero di una buona dose di tempo per lo 
studio, al fine di poter dare un giudizio approfondito nel merito delle questioni. 

2. Consiglio, inoltre, di non convocare i Consigli Comunali nella giornata di lunedì che 
essendo il giorno di chiusura delle varie attività, specialmente commerciali, e 
dedicandosi detti commercianti, in tale giornata, ai loro affari fuori Oulx, possono 
trovarsi impossibilitati a presenziare alle sedute del Consiglio.” 

Preannuncia, per le motivazioni espresse nel primo punto del suo intervento, il voto di 
astensione.  
 
AMBROSIANI: afferma di sentirsi in qualche modo responsabile di quello che è avvenuto 
essendo stato consigliere anche nella passata amministrazione. E’ verosimile che la vicenda 
finirà davanti ad un giudice. Allora si chiede se è opportuno ostinarsi a sostenere una tesi 
dalla quale discenderà,  inevitabilmente, una controversia giudiziaria che, se persa, 
comporterà ulteriori oneri per il Comune. Conclude affermando che il progetto concernente 
la costituzione del consorzio era basato su un’idea intelligente ancorché la sua gestione è 
stata fallimentare. 
 
Assessore MEI:  si chiede perché assumere, in prima battuta, la decisione di coprire le 
perdite consortili a fronte di pareri  che sostengono cosa diversa. Il Comune, 
cautelativamente e sorretto dai suddetti pareri, soprattutto da quello fornito dal servizio di 
consulenza regionale, deve opporsi al pagamento. Ciò non esclude che la questione debba e 
possa essere maggiormente approfondita, ma sarebbe originale che un’amministrazione 
richieda un parere per essere confortata circa la decisione da adottare e poi segua strada 
totalmente diversa. Saluta favorevolmente, inoltre, la richiesta di invio del provvedimento in 
esame alla Procura della Repubblica, effettuata dal consigliere Cassi e conclude che nessuna 
deliberazione consigliare aveva autorizzato il sindaco pro tempore ad assumere, in 
assemblea consortile, la decisione circa il ripiano delle perdite, né tale decisione è diretta 
conseguenza della messa in liquidazione dell’ente. 
 
Il Sindaco al termine del dibattito conclude rilevando che, nella seduta di insediamento, in 
occasione della discussione delle linee programmatiche aveva dichiarato che mai nessuna 
azione di rivalsa sarebbe stata assunta nei confronti della precedente amministrazione. La 
responsabilità, infatti, non può essere del singolo ma di quanti hanno avallato l’attività del 
consorzio anche attraverso omissioni o acquiescenza. Il gruppo di appartenenza aveva 
presentato in Consiglio ben quattro interrogazioni che avevano come finalità quella di 
concentrare l’attenzione dell’amministrazione su evidenti disfunzioni che la gestione del 
consorzio evidenziava per interrompere il percorso avviato. 
 



Lo stesso scioglimento del consorzio era stato richiesto dal gruppo consigliare ben prima 
della data della delibera di messa in liquidazione, segno evidente che molto tempo prezioso 
è andato sprecato con aggravamento della situazione finale. Riguardo alla compatibilità del 
ruolo del presidente del consorzio con quello di Sindaco, in risposta alla osservazione del 
consigliere Cassi,  ritiene che pur se la norma era stata inserita nello statuto consortile, 
questo non era stato approvato con il voto del proprio gruppo. 
Ad Ambrosiani risponde che non è compito di questo Consiglio individuare le future azioni 
del liquidatore a fronte del rifiuto del Comune di  partecipare al ripiano delle perdite. Allo 
stato occorre solo attenersi, in mancanza di una diversa statuizione statutaria, a quanto 
afferma l’art. 2615 del c.c.,  ai sensi del quale i creditori si rivalgono sull’ammontare del 
fondo consortile. Né sembra accoglibile  il percorso proposto dal consigliere Cassi di 
provvedere al ripiano delle perdite mediante riconoscimento di un debito fuori bilancio con 
invio alla corte dei conti per l’accertamento di eventuali responsabilità. I pareri assunti dal 
Comune sono concordi nel ritenere che, nella fattispecie, non può parlarsi di debito fuori 
bilancio. 
 
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 
presenti  n. 11 
astenuti  n.   1  (VELLA) 
votanti  n. 10 
voti favorevoli n.   8 
voti contrari n.   2   (CASSI, AMBROSIANI) 

 
DELIBERA 

 
1. di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo le premesse 

indicate nella parte narrativa; 
 

2. di esprimere parere sfavorevole alla assunzione degli oneri connessi al ripiano delle 
perdite di esercizio 2007 maturate nella gestione del consorzio “Comitato per Oulx”  
accogliendo la tesi esposta dall’area economico finanziaria nelle note del 14.12.2007 e 
5.11.2008 e dal servizio di consulenza della Regione Piemonte nel parere del 3.06.3009 
prot. 6836 fondate sulla interpretazione dell’art. 2615 del c.c. che consente ai terzi, per 
le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la 
rappresentanza di far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile; 

 
3. di rilevare che  la formulazione della norma sopra citata non solo non  pare ammettere 

la percorribilità dell’art. 194 del D.lgs. 267/2000 circa il riconoscimento della legittimità 
dei debiti fuori bilancio conseguenti alla copertura di disavanzi di consorzi, di aziende 
speciali ed istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzioni o atti 
costitutivi ma rende, altresì, impercorribile la soluzione  di procedere al preventivo  
ripiano pro quota delle perdite riservandosi l’azione di rivalsa nei confronti dei soggetti 
ritenuti responsabili delle perdite stesse o delle obbligazioni che le hanno generato. Il 
mancato rientro delle somme, non addebitabili al Comune, costituirebbe, infatti, danno 
erariale con tutte le conseguenze che vi si connettono sotto il profilo della responsabilità 
per i soggetti che assumono la relativa decisione; 

 
4. di incaricare il Sindaco di comunicare al liquidatore del consorzio, ed in risposta alla 

richiesta da questi inviata, le decisioni assunte dal comune con il presente 
provvedimento. 

 
^=^=^=^=^=^=^ 

 
 
 
 
 
 



Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i: 
a) AREA AMMINISTRATIVA 

parere in merito alla regolarità tecnica, tenute presenti le precisazioni di cui alla propria 
nota prot. 9185 e a successivo  chiarimento con il Sindaco: 

   (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
    FAVOREVOLE.  
 
     Oulx, lì 22 luglio 2009  

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA  
               f.to Paola Grasso  

 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 32 del 27 LUGLIO 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               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  03 agosto 2009 al  18 agosto 2009 al N. 526 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  03 agosto 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  03 agosto 2009 

                                                                                         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 
03 agosto 2009 al  18 agosto 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  14 agosto 2009, 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  
 
 
  
 
 
 
 


