
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 194  
 
 
Del  24 dicembre 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI FINANZIARI 
 

Determinazione n. 13 
 
 
OGGETTO: Campeggio Beaulard srl - Azzeramento del patrimonio netto e ricostituzione 

del capitale sociale. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
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.  
 
Premesso inoltre che con deliberazione di Consiglio Comunale N. 28 deL23/06/2007, 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  
 
Dato atto che 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 veniva 
coperta mediante l’integrale utilizzo delle riserve iscritte a bilancio e che il comune di Oulx, 
quale socio di maggioranza, ora socio unico, assumeva l’onere di ricapitalizzare la società entro 
l’importo  minimo previsto per legge ove necessario. La parte di perdita non coperta dalle 
riserve veniva comunque rinviata a nuovo in quanto appariva ragionevole ipotizzare una 
gestione economica attiva con l’attuazione di un piano di ristrutturazione societario 
 
Considerato che la perdita di esercizio ha integralmente assorbito il capitale sociale di € 
10.400,00 e portato il patrimonio netto a – € 12.155,00.  
 
Considerato inoltre che il Consiglio comunale con proprio atto  del 19.12.2007 in relazione a 
quanto sopra  ha stabilito di  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; 
 
Dato  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; 
 



Valutato che 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 adempimento contabile della deliberazione CC  n. 46 del 19.12.2007 immediatamente 
eseguibile: 
 
 

DETERMINA 
 

 
1. Di impegnare a favore della societa’ Campeggio Beaulard  a r.l. la spesa di € 22.555,00 

dato atto  che il finanziamento della suddetta spesa trova copertura sull’intervento 
2010509/1   (impegno 2007/1376) 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. 

 
2. Di disporre con separato atto la liquidazione  il pagamento a favore della Societa’ in 

questione della somma di € 22.555,00 per le motivazioni citate in premessa. 
 

 
3. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni 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 n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
procedimento è il Sig. Gros Paolo. 
 

Oulx, lì 24 dicembre 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GROS Paolo 

 
__________________________ 

 
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, 24 dicembre 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                        f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


