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L’anno duemiladiciotto, addì ventisei del mese di Settembre, alle ore 20:45 in CANELLI ed in una 
sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento 
dei Signori: 
 
COGNOME E NOME COGNOME E NOME 
     1. GABUSI MARCO SI 
     2. GANDOLFO PAOLO ERMINIO  NO 
     3. BAGNULO FRANCA SI 
 

     4. CECCONATO FIRMINO SI 
     5. CORINO ANGELICA SI 
     6. MARANGONI LUCA SI 
 

       TOTALE PRESENZE       5 
 
 
Assiste il Segretario Generale  ANNA SACCO BOTTO. 
 
Il Presidente Signor  GABUSI MARCO, nella sua qualità di SINDACO, constatato il numero legale 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

 

                                                 



 
L’Assessore alle finanze introduce l’argomento relazionando in merito; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
Considerato che: 

 con deliberazione numero 44 in data 28/09/2017 “REVISIONE STRAORDINARIA 
DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19/08/2016 N. 175, COME 
MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16/06/2017, N. 100.” il Consiglio 
Comunale ha disposto la dismissione della Società LANGHE MONFERRATO E 
ROERO S.C.A.R.L. AGENZIA DI SVILUPPO DEL TERRITORIO in quanto la 
stessa è stata ritenuta non più indispensabile per il perseguimento delle finalità dell’Ente, 
anche perché alcune attività sono analoghe o similari a quelle svolte da altra società 
partecipata (Società G.A.L. TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO 
DELL'UMANITÀ - SOC COOP A R.L.); 

 nella medesima deliberazione è indicato che la dismissione della partecipazione debba 
avvenire in modo economicamente conveniente anche considerando la possibilità di 
procedere mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, 
c.2, secondo periodo, T.U.S.P. - fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente 
previsto dalla leggo o dallo statuto; 

 l’articolo 5) dello Statuto della suddetta Società stabilisce che i Soci hanno diritto di 
prelazione in caso di trasferimento delle quote; 

 è auspicato che la vendita della partecipazione consenta di realizzare un introito almeno 
pari al valore della quota di Patrimonio Netto; 

Evidenziati a tal proposito i seguenti dati contabili: 

 Percentuale di partecipazione del Comune di Canelli nella società: 3,37% 

 Patrimonio netto della società: €.149.928,00 (Bilancio 2016) - €.150.766,00 (Bilancio 
2017) 

 Valore quota a patrimonio: €.5.080,81 (150.766,00x3,37%) 

Richiamati: 

 il Piano di Razionalizzazione Società Partecipate già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, 
legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale numero 54 in 
data 26/11/2015, immediatamente eseguibile; 

 la ricognizione, effettuata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 19/08/2016 n. 175 di tutte le 
partecipazioni societarie possedute dal Comune di Canelli alla data del 23/09/2016, 
approvata con deliberazione di Consiglio Comunale numero 44 in data 28/09/2017, 
trasmessa a tutte le società interessate, alla Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo 
del Piemonte in data 10/10/2017 ed al MEF, tramite l’apposito applicativo 
“Partecipazioni”, 

Visto: 

                                                 



- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e del 
Regolamento sui controlli interni (allegato “A” e “B”); 

All'unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge: 

DELIBERA 

1) Di richiamare, confermare integralmente e fare propri i contenuti della premessa narrativa, 
che vengono pertanto a costituire il punto 1) del presente atto. 

 

2) Di dare atto che sulla base dei valori risultanti, il valore a base d’asta della dismissione della 
quota di partecipazione nella Società LANGHE MONFERRATO E ROERO S.C.A.R.L. 
AGENZIA DI SVILUPPO DEL TERRITORIO è determinabile in €.5.080,81 
(150.766,00x3,37%). 

 
3) Di dare atto che ai sensi dell’articolo 5) dello Statuto della suddetta Società i Soci hanno 

diritto di prelazione in caso di trasferimento delle quote. 

 

 Il Presidente, al fine di consentire gli interventi sopra descritti, propone di dichiarare la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del D.Lgs. 
267 in data 18/08/2000 

LA GIUNTA COMUNALE 

- ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano; 

D I C H I A R A 

- la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

* * * * * * * * * * 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 26/09/2018. 
Letto approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
MARCO GABUSI  * 

 
 

          IL SEGRETARIO GENERALE 
 ANNA SACCO BOTTO  * 

 
 

 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
 

                                                 


