
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 102 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Liquidazione Società ASSOT srl partecipata dal Comune di 
Piossasco. - Trasferimento quote alla Società BEINASCO SERVIZI 
srl . - Affidamento incarico per parere legale. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di giugno 
 

Giorno diciannove si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto :  Liquidazione Società ASSOT srl partecipata dal Comune di Piossasco. - 
Trasferimento quote alla Società BEINASCO SERVIZI srl . - Affidamento 
incarico per parere legale. 

 
 
Il Sindaco riferisce: 
 
che con deliberazione Consiglio comunale 18.2.2013, n° 8 è stato deciso di: 
“1. Di autorizzare, tenuto conto dell’impossibilità di avviare procedure ad evidenza pubblica in 
considerazione del valore negativo del patrimonio sociale, la cessione della partecipazione pari 
al 9,96% del capitale sociale posseduta nella società ASSOT S.r.l. in liquidazione, con sede 
legale in Via Alfieri, 21 – Orbassano (TO), alla Beinasco Servizi S.r.l., a socio unico Comune di 
Beinasco, con sede in Beinasco (TO), Via Serea n. 9/1 C.F. e P. IVA 07319600016, nonché dei 
correlativi diritti di credito vantati nei confronti della stessa Società, il cui importo risulta 
notevolmente inferiore all’entità dei debiti del Comune di Piossasco, questi ultimi maturatisi 
nella pendenza dello stato di liquidazione della ASSOT s.r.l. e correlati all’impegno del Comune 
a coprire i costi della liquidazione medesima. 
 
2. Di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, che interverrà all’Assemblea, in sede straordinaria, 
della società ASSOT S.r.l. in liquidazione da convocarsi entro il mese di febbraio 2013 a votare 
a favore delle necessarie variazioni e/o integrazioni dello Statuto sociale atte a modificare 
l’attuale vincolo della maggioranza del capitale sociale in mano agli enti pubblici (art. 5, 
comma 4) per ampliarlo al panorama dei soggetti appartenenti al novero delle pubbliche 
amministrazioni ai sensi dell’ art. 2, comma 2 del D. L. 52/2012 convertito con modificazioni 
nella Legge n. 94/2012; 
 
3. Di rinviare a successive deliberazioni della Giunta Comunale e determinazioni dirigenziali, 
secondo le rispettive competenze, le ulteriori attuazioni della presente deliberazione”; 
 
che all’Assemblea della Società ASSOT srl, tenutasi il 16.4.2013 nello Studio notarile De 
Lorenzo di Torino, per gli scopi indicati nel punto 2 del dispositivo della deliberazione di cui 
sopra, il Notaio Natale De Lorenzo non ha consentito al Sindaco del Comune di Piossasco di 
partecipare in quanto il Legale rappresentante dell’Ente comunale non era munito di 
deliberazione di Consiglio contenente l’autorizzazione “a coprire le perdite e a ricostituire il 
capitale sociale”; 
 
che, alla luce di quanto innanzi, si ritiene che la partecipazione all’assemblea sia un diritto 
spettante al socio Comune di Piossasco, attraverso il suo legale rappresentante, senza necessità di 
alcuna deliberazione autorizzatoria da parte del Consiglio comunale; 
 
che, peraltro, il Sindaco nell’occasione intendeva far verbalizzare che il “socio Comune di 
Piossasco non avrebbe partecipato alla copertura delle perdite in quanto con deliberazione 
Consiglio comunale del 18.2.2013, n° 8 si era dato mandato al Sindaco di cedere le quote di 
partecipazione in ASSOT srl in liquidazione ed i crediti verso la stessa vantati 
 
che si ritiene pertanto necessario acquisire un parere legale in merito alla regolarità della 
procedura e decisioni adottate dall’Assemblea in esame; 
 



che tale parere riveste carattere di urgenza in quanto  decorrono i termini per proporre 
l’eventuale impugnativa della deliberazione; 
 
che non essendo possibile avvalersi dell’Ufficio Avvocatura del Comune in quanto la 
responsabile Avvocatessa Di Cuia è al momento in ferie all’estero e non può rientrare in tempo 
utile per rendere il parere richiesto, si ritiene opportuno affidare la consulenza all’Avv. Pierluigi 
MONACO con studio in Torino in Via Vespucci, n° 15; 
 
che detto legale già in precedenza è stato incaricato della consulenza su tutta una serie di aspetti 
procedimentali, nonché per attivare eventuali adempimenti procedurali che si fossero resi 
opportuni e/o necessari durante le operazioni di liquidazione della Società ASSOT s.r.l. a tutela 
del Comune di Piossasco e che, pertanto, è a conoscenza del caso; 
 
che il legale proposto risulta tra gli iscritti nell’elenco dei legali di fiducia del Comune; 
 
Dato atto che la spesa per gli onorari ed esposti, da quantificare in via preventiva e presentiva 
nella somma massima di € 2.000,00 (spese forfetarie studio, CPA e IVA comprese) può fare 
carico al Cap. Peg. 210/2012 nell’ambito dell’impegno spesa n° 1519/12 di cui alla 
determinazione 28.12.2012, n° 514, demandando il sub-impegno della somma a separata e 
successiva determinazione del Direttore Generale; 
 
Propone quindi che la Giunta comunale 
 
 

D E L I B E R I 
 
 
Di conferire l’incarico per un parere legale sugli aspetti in premessa descritti in relazione alla 
liquidazione della Società ASSOT srl, partecipata da questo Comune per una quota pari al 
9,96%, all’Avv. Pierluigi MONACO, esperto in diritto societario, con studio in Torino in Via 
Vespucci, n° 15. 
 
Di dare atto che la spesa per gli onorari ed esposti, da quantificare in via preventiva e presuntiva 
nella somma massima di € 2.000,00 (spese forfetarie studio, CPA e IVA comprese) fa carico al 
Cap. Peg. 210/2012 nell’ambito dell’impegno n° 1519/12 di cui alla determinazione 28.12.2012, 
n° 514. 
 
Di demandare il sub-impegno della somma a separata e successiva determinazione del Direttore 
Generale. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 
Ravvisata la necessità di conferire l’incarico; 
 



Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 
49 – comma 1 – del TUEL D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., inseriti nella presente deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di approvare la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco in ogni sua parte 
ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
 
Quindi accertata l’urgenza di dare corso al presente provvedimento, con successiva votazione e 
con voti favorevoli unanimi, resi sempre in forma palese; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma – del TUEL D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
 

IL PROPONENTE: IL SINDACO 
F. to Roberta Maria AVOLA FARACI 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Corrado PAROLA 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to Patrizia MALANO 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 01 luglio 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 27 giugno 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  01 luglio 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 

 


