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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
-  premesso che con lettera del 26 luglio 2007 il Presidente della s.p.a. Tecnogranda avente sede in 
Dronero, via G.B.Conte 19, dando notizia che l’assemblea straordinaria della Società, facendo 
riferimento al nuovo piano industriale presentato, aveva deliberato in data 20 aprile 2007 un 
aumento di capitale sociale in misura pari a € 2.100.000,00; 
 
- che nella stessa comunicazione informava che il predetto aumento di capitale era stato sottoscritto 
per circa il 60%  e che, in conseguenza, erano state definite le modalità di collocazione dell’inoptato 
offrendo a soci e a terzi quote di capitale inoptato a valore nominale; 
 
- che con la predetta lettera la S.p.A. Tecnogranda offriva al Comune di Cuneo la possibilità di 
acquistare parte delle quote di capitale come sopra indicato; 
 
- sentite le commissioni consiliari 1^ e 2^ congiuntamente riunite in data 13 novembre c.a.; 
 
- vista la deliberazione, datata 13 c.m., con la quale la Giunta comunale ha approvato lo schema di 
convenzione tra il Comune di Cuneo, Tecnogranda spa, MIAC, Confcooperative, Consorzio Logis, 
Fai Service e Fincos finanziaria costruzioni avente per oggetto “Polo Agroalimentare dei Servizi per 
lo Sviluppo – P.A.S.S.” e rilancio dell’area M.I.A.C.; 
 
- atteso che le finalità di Tecnogranda s.p.a., sintetizzabili nel concetto di “innovazione tecnologica 
e servizi all’impresa”, con il recente piano industriale sono specificamente indirizzate sullo sviluppo 
del settore agroalimentare; 
 
- rilevato che tale indirizzo assunto dalla società, concomitante con il sorgere di strutture e di 
iniziative che l’agroalimentare fanno riferimento per una naturale vocazione dell’area cuneese, può 
rappresentare un’utile cabina di regia nella quale è opportuna la presenza del Comune di Cuneo; 
 
- ritenuto opportuno aderire alla proposta avanzata sottoscrivendo n. 240.000 azioni  della spa 
Tecnogranda  per un importo globale di € 240.000,00 (duecentoquarantamila) 
 
- vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2007 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2007 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2007/2009;   
 
- vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13.02.2007 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2007;   
 
- visto lo Statuto Comunale; 
 
- visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
- visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
- visto l’art. 42  del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

- acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore 
Gabinetto del Sindaco, Dr. Renato Ariaudo  e contabile del responsabile del servizio 
finanziario, Dr. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 
267/2000; 
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Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento, quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione esce dall’aula il Consigliere Tecco Giuseppe. Sono 
pertanto presenti n. 37 componenti. 
 
 
Presenti in aula n. 37  
Non partecipano alla votazione n.   2  Martini Matteo e Lauria  Giuseppe 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 35  

Astenuto n.  4 Delfino Ezio, Marchisio Loris e Streri 
Nello (FORZA ITALIA verso il Partito 
“IL POPOLO DELLA LIBERTA’”); 
Panero Fabio (RIFONDAZIONE 
COMUNISTA). 

Votanti n. 31  
Voti favorevoli n. 24   

 
Voti contrari n.  7 Cravero Riccardo e Malvolti Piercarlo 

(UDC); Terzano Maurizio (CUNEO 
PER CUNEO); Parola Carlo Alberto; 
Sacchetto Claudio (LEGA NORD 
PIEMONT); Pellegrino Luca e 
Pellegrino Vincenzo (PAROLA PER 
CUNEO). 

 
 
 

DELIBERA  
 

 
1. di aderire alla Tecnogranda s.p.a., con sede in Dronero Via G.B. Conte 19, mediante la 

sottoscrizione di 240.000 azioni del valore unitario nominale di euro 1,00, per complessivi euro 
240.000,00, approvando contestualmente lo statuto della società, quale allegato alla presente 
deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale; 

 
2. di impegnare la somma di  € 240.000,00 al capitolo 6915000 “Sottoscrizione azioni 

Tecnogranda spa”, Titolo II°, Funzione 11, Servizio 02, Intervento 08, Centro di costo 11201 
del bilancio di previsione 2007 che presenta la necessaria disponibilità finanziata con mezzi di 
bilancio (Codice Impegno n. 6522 /2007) (Codice S.I.O.P.E. 2802);  

 
3. di individuare quale responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento il Dirigente del 

Settore Gabinetto del Sindaco -  Dr. Renato Ariaudo. 
 
 

************   
 

 
“……… O M I S S I S ……….” 

 


