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     COMUNE DI CAVAGLIA’                                    
Provincia di Biella 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 37 
 

 

OGGETTO:  
Ricognizione annuale delle società partecipate           

 
L’anno duemiladiciassette, addì nove, del mese di settembre, alle ore nove e minuti trenta,  

nella sala convegni di Via Vercellone, n.1, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si 

è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sono presenti i Signori: 

 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
Borsoi Giancarlo - Presidente Giust. 
Brizi Mosè - Consigliere Anziano Sì 
Rosso Luciano - Consigliere Sì 
Cabrio Milena - Consigliere Sì 
Stomboli Gaetano - Consigliere Sì 
Nicolello Alessandra - Consigliere Sì 
Pozzato Stefano - Consigliere Sì 
Nicolello Mario - Consigliere Sì 
Milano Rosella - Consigliere Sì 
Aiassa Silvio - Consigliere Giust. 
Bertolini Monica - Consigliere Sì 
Scagnolato Lucia - Consigliere Sì 
Guagliardo Nicola - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Bollea Luisella la quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  il sig.  Brizi Mosè nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerato che con il recente Testo Unico 19 agosto 2016, n. 175, sono state formulate nuove 
disposizioni in materia di costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché di 
acquisto, mantenimento e gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a 
totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. 
Considerato che ai sensi dell’art. 20 del citato Testo Unico le amministrazioni pubbliche effettuano 
annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, 
dirette o indirette. 
Considerato che in sede di prima attuazione, l’art. 24 prescrive che il Comune effettui  alla data 
stabilita dalla normativa in questione una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute 
individuando quelle che devono essere alienate. 
 
Visto il D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017 che reca disposizioni integrative e correttive al decreto 
precitato. Il decreto correttivo è stato pubblicato il 26 giugno sulla G.U. n. 147 ed è entrato in 
vigore il giorno successivo; 
 
Considerato che il Comune detiene le seguenti quote di partecipazione societarie dirette e 
indirette: 
 

1. A.S.R.A.B. – Azienda Smaltimento Rifiuti Area Biellese – spa  

      Quota partecipazione diretta 0% 
      Quota partecipazione indiretta 0,59% 
 
2. ATAP spa 

           Quota partecipazione diretta 0,48% 
           Quota partecipazione indiretta 0% 
 

3. Comuni Riuniti srl 

            Quota partecipazione diretta 6,25% 
           Quota partecipazione indiretta 0% 

  
4. Comuni Riuniti XL srl 

           Quota partecipazione diretta 31,13% 
     Quota partecipazione indiretta 0%  
 
5. Seab spa 

     Quota partecipazione diretta 1,96% 
     Quota partecipazione indiretta 0% 
 
6. S.A.C.E. – Società Aeroporto Cerrione – spa   

             Quota partecipazione diretta 0,02% 
      Quota partecipazione indiretta 0%  
 
7. Cordar Imm spa ** 

     Quota partecipazione diretta 0,01% 



    Quota partecipazione indiretta 0%  
 
**A seguito atto fusione n. di rep. 156624, di racc. 48564 in data 18/07/2016: “le Società 
CORDAR S.p.A. Biella Servizi e CORDAR IMM. S.p.A. si dichiarano fuse, con effetto economico 
e fiscale ex art. 2501 ter n. 6 dal 01/01/2016, mediante incorporazione della CORDAR IMM 
S.p.A. nella CORDAR S.p.A. Biella Servizi, in dipendenza delle rispettive deliberazioni 
assembleari in data 02/05/2016, con aumento del capitale sociale della Società incorporante da 
euro 1.000.000,00(euro unmilione virgola zero zero) ad euro 2.999.912,00 
(duemilioninovecentonovantanovemilanovecentododici virgola zero zero) che viene ripartito tra 
i Soci della Società incorporata nella misura di 2 (due) azioni della Società incorporante per 
ogni azione posseduta nella Società incorporata”  
 
Vista la deliberazione consiliare n. 18 del 29/04/2015 con la quale è stato approvato il piano di 
razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell’art. 1, comma 612, della legge n. 
190/2014; 
 
Vista altresì la propria deliberazione n. 13 del 27/04/2016 con la quale è stato approvato il 
piano di successiva relazione a consuntivo e dato atto che tale deliberazione disponeva di non 
pianificare alcun intervento di dismissione, in considerazione dell’esiguità delle partecipazioni in 
attesa di sviluppi normativi; 
 
Considerato che non sussistono elementi tali da modificare quanto statuito nelle deliberazioni 
suindicate; 
 
Considerato, per quanto sopra, che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 20 comma 2 del 
D.Lgs. n. 175/2016 per la predisposizione di un piano di riassetto per la razionalizzazione delle 
Società partecipate; 
 
Considerato che  non ricorrono i presupposti per una revisione straordinaria delle 
partecipazioni societarie detenute, ai sensi dell’art. 24 del medesimo T.U.; 
 

     Preso atto  del  parere  tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267;  

 
     Il consigliere Scagnolato Lucia, a proposito della società SACE rilevata dalla Scuola di Volo 

Air Vergiate, sottolinea la necessità di fare promozione visto che il Comune sponsorizza tante 
altre manifestazioni;  

 
A voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (i consiglieri di minoranza Bertolini Monica, 
Scagnolato Lucia e Guagliardo Nicola), su n. 11 presenti e votanti, resi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, il contenuto delle proprie 

deliberazioni n. 18/2015 e n. 13/2016, dando atto, quindi, ai sensi dell’art. 20 del T.U. n. 

175/2016, che non occorre predisporre un piano di riassetto per la razionalizzazione, 

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle società 

partecipate direttamente o indirettamente dal Comune, non ricorrendo i presupposti indicati 

al comma 2 dello stesso articolo; 

 
2) Di dare atto che, con l’adozione della presente deliberazione, s’intendono soddisfatte 

anche le prescrizioni di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 in materia di revisione 

straordinaria delle partecipazioni societarie. 



 
3) Il presente atto entro il 31 ottobre deve essere comunicato con le modalità telematiche 

previste dall’art. 17 del D.L. 90/2014 (convertito nella L. 114/2014). 

 
 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante la necessità e l'urgenza 

 

Con voti unanimi legalmente resi e verificati 

 

DICHIARA 

 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

 
 
VISTO DI  REGOLARITA' TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di competenza esprime 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

                                                                                                                     Il Segretario Comunale 

                                                                                                           In sostituzione del Responsabile del Servizio 

              (F.to Dott.ssa Luisella Bollea) 

          

 

 

  
 

 



Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 F.to  F.to Brizi Mose’  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Bollea Luisella  

 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata  pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 

32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  per quindici giorni consecutivi dal 14/09/2017 al 29/09/2017 . 

Cavaglià, lì 14/09/2017 

 

 IL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 

(Laura Cignetti) 

 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 )  
 

      In data _________________________, per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134, comma 3, D. 

Lgs.267/2000  

 

Cavaglià, lì _________________ 

 

 IL RESPONSABILE 

 AREA AMMINISTRATIVA  

(Laura  Cignetti) 
 

 
 
Copia conforma all'originale. 

 
Cavaglià, lì  _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Dott.ssa Bollea Luisella ) 

 

 

 


