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LA GIUNTA 

 
 

Atteso che la società Agenzia per l’energia della Provincia di Cuneo s.r.l. – “Agengranda s.r.l.”, 
costituita in data 4 marzo 1999 dalla Provincia e dal Comune di Cuneo, con partecipazione oggi 
paritaria, risponde ai seguenti scopi statutari: “la società ha per oggetto tutte le attività 
concernenti la razionale gestione delle risorse energetiche locali attraverso il miglioramento 
dell’efficienza energetica, nonché le iniziative di ricerca finalizzate allo sfruttamento delle 
condizioni  ottimali di approvvigionamento energetico, anche per le piccole e medie imprese, nel 
territorio della provincia di Cuneo”; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 in data 18 aprile 2006, con la quale vennero 
dettati i seguenti indirizzi in merito alle proposte di trasformazione societaria avanzate da parte 
del Consiglio d’Amministrazione della medesima: 
- assenso ad acquisire eventualmente ulteriore socio pubblico ed ampliare la partecipazione ad 

un socio privato, purché non maggioritaria; 
- definizione della quota da cedersi al privato,  a seguito di gara ad evidenza pubblica, nella 

percentuale del 46,7% del capitale sociale, con possibilità di scostamenti percentuali non 
significativi; 

- rinuncia ad esercitare la prelazione sulle nuove quote destinate all’ampliamento della base 
societaria. 

 
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 5 maggio 2006 con la quale vennero 
espressi analoghi indirizzi; 

 
Visto il  testo di bando pubblico per “la ricerca di un socio operativo di minoranza e la 
prosecuzione dell’attività nella società Agengranda s.r.l.”, redatto dai competenti uffici della 
Provincia di Cuneo; 

 
Dato atto che il bando di gara è contenuto entro le linee di indirizzo formulate da parte del 
Consiglio Comunale e che contiene ulteriori clausole di dettaglio tecnico naturalmente 
condivisibili; 
 
Atteso che l’individuazione della stazione appaltante possa appuntarsi, per maggior efficacia 
operativa, su un unico soggetto pubblico e, nel caso specifico, sulla Provincia di Cuneo che più 
approfonditamente ha trattato l’argomento; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ambiente 
e Mobilità, Dr. Pietro Pandini, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano 
 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il bando pubblico per “la ricerca di un socio operativo di minoranza e la 

prosecuzione dell’attività nella società Agengranda s.r.l.”, secondo il testo che si allega alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
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2. di delegare la Provincia di Cuneo a svolgere tutte le funzioni di stazione appaltante per 

l’espletamento della gara in argomento, ivi comprendendo l’aggiudicazione; 
 
3. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Provincia di Cuneo e di dare atto 

che responsabile del procedimento per l’attuazione della presente deliberazione è il dr. Pietro 
Pandiani, dirigente del settore ambiente e mobilità. 

 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
  
  


