
COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS
175 DEL 19AGOSTO2016 APPROVAZIONE -

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l’adozione dell’allegato provvedimento
deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione del Sindaco BORGNA FEDERICO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 125 del 22dicembre2020 con la quale, ai sensi dell’articolo
20 del T.U.S.P., il Comune ha approvato la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie
possedute, prevedendo l’adozione delle misure di dismissione, razionalizzazione, riassetto e
revisione per le seguenti partecipazioni:

società Fingranda S.p.a.: dismissione previa liquidazione societaria per le motivazioni di cui alle
lettere d) ed f) del comma 2 dell’articolo 20 del T.U.S.P. fatturato medio non superiore a
500.000 di euro e necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del T.U.S.P, le pubbliche amministrazioni
approvano, entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’adozione del piano di razionalizzazione,
una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, da trasmettere alla
struttura competente del Ministero dell’economia e delle finanze nonché alla sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti;

Viste le schede di rilevazione del piano di razionalizzazione annuale proposte dal Dipartimento del
Tesoro, che vengono aggiunte alla relazione tecnica sulle attività intraprese dall’Amministrazione
Comunale per l’attuazione delle misure di razionalizzazione contenute nel piano di revisione
annuale 2021, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Ritenuto, ai sensi della normativa sopracitata, di dover approvare la relazione tecnica allegata, così
come predisposta;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e dell’articolo 21
dello Statuto;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del settore Ragioneria e
Tributi — Tirelli dott. Carlo espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

DELIBERA

1) di approvare la relazione sull’attuazione del piano di revisione ordinaria, deliberato con atto
del Consiglio Comunale n. 125 del 22 dicembre 2020, come da allegato A alla prespnte
deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del T.U.S.P, alla
struttura competente nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’indirizzo,
il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del T.U.S.P., ed alla sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti;

3) di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento
è il Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi - Dott. Carlo Tirelli.



ALLEGATO A

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI REVISIONE ANNUALE APPROVATO
CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 125 DEL 22 DICEMBRE 2020

Le azioni di razionalizzazione previste nel piano di revisione annuale approvato con deliberazione
consiliare n. 125 del 22dicembre2020, si possono così riepilogare:

I. società Fingranda S.p.a. — liquidazione;

i. FINGRANDA SPA.

In data 31 Luglio 2018 l’assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato lo scioglimento
anticipato della società e la messa in liquidazione della stessa, previo nomina del soggetto liquidatore.
Nel corso del 2021 la procedura di liquidazione ha completato la dismissione integrale dei beni
strumentali ancora posseduti, la procedura di liquidazione è ancora in fase di studio e/o trattative con
possibili acquirenti per quanto riguarda la cessione delle partecipazioni ancora detenute ed i terreni
di proprietà siti nel Comune di Beinette.
A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 non si conoscono ancora con precisione le
tempistiche di chiusura della procedura di liquidazione.

Si allega la scheda ministeriale della società.



SCHEDA STATO DI ATtUAZIONE

Tidazion e d ella societi

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Lsce FiscaIe Jp282395OO49
[enominazlone jflNGRANDA Sp.A,

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione ìn corso
Motivazioni del mancato avvio della procedura di
liquidazione
Data di nomina dei liquidatori 31/07/2018

Stato di avanzamento della procedura In corso
Data di deliberazione della revoca

Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo
Ulteriori informazioni


