
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 3 
 
 
 
OGGETTO: Indirizzi per l’acquisizione di perizia giurata di stima della società a 

totale capitale comunale "Campeggio Beaulard" srl. 
 
L’anno duemilanove addì quattordici del mese di gennaio alle ore 12:00 nella solita sede 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con deliberazione consiliare n. 48 del 19.12.2007 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. 
 
La ratio di tali limiti, come affermato dalla corte dei conti (parere n. 33/2008 della sezione di 
controllo per il Piemonte) è quella di circoscrivere il fenomeno della proliferazione di società 
pubbliche o miste, considerate ”una delle cause dell’incremento della spesa pubblica degli Enti 
Locali” prevenendo il ricorso a tale strumento “elusivo delle discipline pubblicistiche in materia 
contrattuale o di finanza pubblica” per assicurare un utilizzo effettivamente correlato alle reali 
necessità degli Enti Locali. rilevando che la stessa non svolge un’attività strettamente 
riconducibile alle finalità istituzionali dell’Ente.  
 
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 tutt’ora 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.  
 
Ritenuto, nella necessità di acquisire la perizia di stima quale atto propedeutico alla cessione 
della società, di fornire indirizzi al Segretario Comunale, responsabile dell’area direzione 
generale, per il conferimento dl relativo incarico ed assegnazione del budget conseguente. 
 
Considerato che in relazione al valore delle immobilizzazioni  di proprietà della società e al 
complesso degli elementi attivi e passivi della stessa, si ritiene opportuno fissare il predetto 
budget in € 3.000,00 oltre IVA e ritenute di legge e garantire 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 rilevando la 
necessità che la perizia di stima venga asseverata  con giuramento. 
 
Ritenuto che la spesa in argomento si sottrae ai vincoli di cui al combinato disposto del 1° e 3à 
comma dell’art. 163 del D.LGS. 163/2000 in quanto non frazionabile in dodicesimi. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D.LGS. 163/2000, come riportati in calce alla presente. 
 
Con voti unanimi e palesi 
 

DELIBERA 
 
Di rilevare la necessità di acquisire 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 ed in ottemperanza a 
quanto stabilito dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 48 del 19.12.2008. 
 
Di fornire al Segretario Comunale, quale responsabile dell’area direzione generale, opportuni 
indirizzi e conseguente fissazione del relativo budget, per il conferimento del pertinente 
incarico professionale, stante la mancanza di professionalità interne all’Ente che possano 
attendervi e richiedendo la materia competenze altamente specialistiche non compatibili con i 
profili esistenti. 
 
Di assegnare quale  budget sufficiente a sostenere la spesa in argomento la somma di € 
3.000,00 oltre IVA e ritenute di legge  richiedendo che venga garantita 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. 
 
Di rilevare che la spesa in argomento, da imputare sull’intervento n. 1010603/1 (prestazioni 
professionali per studi, progettazioni, direzione lavori,collaudi) si sottrae ai vincoli di cui al 
combinato disposto del 1° e 3° comma dell’art. 163 del D.Lgs. 163/2000 in quanto non 
frazionabile in dodicesimi. 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 34, 4° comma, del D.Lgs. 163/2000 
  
 
 
  
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

 AREA SERVIZI GENERALI 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 14 gennaio 2009 
 

                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     f.to d.ssa BONITO Michelina 

 
 

 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 

 
Oulx, 14 gennaio 2009 

 
                                                                 IL RESPONSABILE D’AREA  

                            f.to  GROS  Paolo 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 3 del 14 GENNAIO 2009  
 

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  21 gennaio 2009 al  05 febbraio 2009 al N. 26 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  21 gennaio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  21 gennaio 2009.   
                                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  21 gennaio 2009  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
21 gennaio 2009 al  05 febbraio 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  01 febbraio 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 
 
 
 
 
 
 


