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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 23 novembre 2010 – è stata effettuata 

la ricognizione delle società partecipate ai sensi dell’art. 3, commi 27-33 della legge 
24/12/2007 n. 244; 

 
- con  il medesimo provvedimento sì e’ autorizzata la cessione delle quote del Comune di 

Cuneo detenute nella società Ag.En. Granda s.r.l.;  
 
- la suindicata società è partecipata dal Comune di Cuneo e dalla Provincia di Cuneo nella 

eguale misura del 26,03% ciascuno, e dalla “Compagnia Italiana Energia – C.I.E. – s.p.a., 
per la restante quota;  

 
- il capitale sociale della società ammonta ad euro 73.000,00 e che il valore nominale della 

partecipazione del Comune  e della Provincia di Cuneo è pari ad  euro 19.000,00 per 
ciascun ente; 

 
 
Rilevato che: 
 
- la Provincia di Cuneo ha deliberato la cessione dell’intera sua partecipazione; 
 
- a seguito di “relazione di stima asseverata” fatta eseguire dalla  Amministrazione 

Provinciale  nel mese di marzo 2010,  è stato determinato in euro 40.300,00 il valore 
patrimoniale della quota detenuta dalla Provincia medesima; 

 
- la procedura ad evidenza  pubblica avviata dalla Provincia per la dimissione della quota è 

stata dichiarata deserta; 
 
 
Rilevato inoltre che: 
 
- con lettera in data 29 ottobre 2010 la società C.I.E ha comunicato alla Provincia di Cuneo 

ed al Comune di Cuneo l’interesse all’acquisizione delle quote possedute in Ag.En. Granda 
s.r.l. dalle due amministrazioni, sulla base della situazione societaria alla data del  30 
settembre 2010; 

 
- l’Amministrazione Provinciale, con nota del 6 dicembre 2010, inviata per conoscenza al 

Comune di Cuneo, ha riscontrato l’offerta del socio privato, rideterminando in euro 
31.621,87 il valore della propria quota sulla base dell’andamento societario al 30 settembre 
2010; 

 
- lo statuto della società garantisce la trasferibilità delle quote per atto tra vivi attraverso 

l’offerta in prelazione ai soci; 
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Considerato che: 
 
- l’attivazione di una procedura ad evidenza pubblica anche da parte del Comune di Cuneo 

per la cessione della partecipazione risulterebbe inutile e dispendiosa sia in termini 
economici che di tempo,  tenuto conto dell’esito negativo della procedura  recentemente 
esperita dalla Provincia di Cuneo; 

 
- il Comune di Cuneo e l’Amministrazione Provinciale sono detentori di quote in eguale 

misura e che pertanto il valore di cessione proposto dalla Provincia al socio privato può 
ritenersi congruo anche per il Comune; 

 
 
Ravvisata pertanto l’opportunità di proporre alla società C.E.I. la cessione della partecipazione 
del Comune di Cuneo al valore di euro 31.621,87; 
 
Visto l’art. 42 dello Statuto Comunale; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18/08/2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del 
Dirigente del Settore Ragioneria, Dott. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 
18/08/2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 
 

DELIBERA 
 
1. di proporre  la cessione dell’intera partecipazione del Comune di Cuneo nella società 

Ag.En.Granda s.r.l., alla società C.I.E. – Compagnia Italiana Energia s.p.a. – di Torino al 
valore patrimoniale di euro 31.621,87;  

  
2. di conferire mandato al Dirigente del Settore Ragioneria, dottor Carlo Tirelli, per l’assunzione 

degli atti necessari all’attuazione del presente deliberato. 
 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere al fine di attuare la procedura di dismissione di cui trattasi;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


