
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 197 

 
ORIGINALE  □□□□ 
 
C  O  P   I   A  ☑☑☑☑ 
 

Oggetto:  Cessione quote detenute nella Società partecipata dal Comune di 
Piossasco PROVANA spa. - Delega al Sindaco pro-tempore a 
sottoscrivere l’atto di girata. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di novembre 
 

Giorno ventisette 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 A 
Valter SORIA A 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto :  Cessione quote detenute nella Società partecipata dal Comune di Piossasco 
PROVANA spa. - Delega al Sindaco pro-tempore a sottoscrivere l’atto di 
girata. 

 
 
Il Sindaco riferisce: 
 
-che questo Comune detiene allo stato attuale, tra l’altro, una quota di partecipazione nella 
Società PROVANA spa pari a n° 20 azioni per il valore nominale complessivo di € 4.160,00; 
 
-che con verbale in data 28.9.2010, n° 59 il Consiglio comunale ha deliberato, tra l’altro, di 
cedere le quote possedute nella Società PROVANA spa dal momento che non sussistono i 
presupposti per il mantenimento della partecipazione in quanto, pur svolgendo per questo 
Comune attività di produzione di servizi riconducibili a finalità istituzionali o finalità di 
interesse generale, risulta possibile reperire sul mercato servizi analoghi per qualità e ad un 
prezzo comunque concorrenziale; 
 
-che con nota del 21.9.2012 la Società PROVANA spa ha chiesto a questo Comune, ai fini di 
poter procedere ai sensi dell’art. 8, 2° comma,  dello Statuto  Sociale,  di specificare il numero 
di azioni da porre in vendita, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed il nominativo 
dell’eventuale acquirente; 
 
-che questo Comune, con nota del 28.6.2013, ha confermato quanto deciso con la propria 
deliberazione consiliare 18.9.2010, n° 59 e quindi la volontà di cedere le azioni (di cui al 
certificato azionario n° 17) possedute di Provana Multiservizi spa sottolineando che: 
-le azioni possedute che il Comune di Piossasco intende cedere sono n° 20 (venti); 
-il prezzo di vendita è quello pari al valore nominale (€ 208,00 x n° 20 az. = € 4.160,00); 
-le modalità di pagamento sono le seguenti: bonifico a favore Tesoreria Comune c/o 
UniCredit Banca spa su c/c IBAN: IT 21 E 02008 30780 0000 0079 8878; 
 
-che il Comune di Leinì, con verbale della Commissione  straordinaria n° 160 del 29.10.2013, 
ha deliberato l’acquisizione, tra le altre, delle n° 20 azioni di partecipazione nella Società 
PROVANA spa  di questo Comune alle modalità,  condizioni  e  prezzo   indicati nella lettera 
del 28.6.2013 sopra richiamata; 
 
-che il Comune di Leinì con nota del 20.11.2013, allo scopo di formalizzare l’acquisizione  in 
argomento con atto presso lo Studio del Notaio incaricato  Dr.ssa F. CILUFFO di Torino , ha 
invitato questo Comune a comunicare la data scelta per la firma della girata (26, 27 o 28 
novembre 2013) ed il soggetto delegato  con deliberazione della Giunta comunale; 
 
-che si ritiene  di delegare il Sindaco pro-tempore Avv. Roberta M. AVOLA FARACI per 
l’ultima data utile e cioè per il 28.11.2013; 
 
Propone quindi che la Giunta comunale 
 
 
 
 
 



D E L I B E R I 
 
 
-Di delegare, per le motivazioni in narrativa enunciate, per la sottoscrizione della girata delle 
azioni costituenti la partecipazione di questo Comune nella Società PROVANA spa a favore 
dell’acquirente Comune di Leinì, da avvenire in data 28.11.2013 presso lo Studio del Notaio 
Dr.ssa Francesca CILUFFO di Torino  - Via P. Micca, 22 - , il Sindaco pro-tempore Avv. 
Roberta M. AVOLA FARACI. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 
Ravvisata la necessità di delegare il Sindaco per la sottoscrizione della girata delle azioni 
possedute da questo Comune a favore del Comune di Leinì acquirente;  

 
Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, inserito nella 
presente deliberazione; 
 
Omesso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000, in quanto l’atto 
non comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata;  
 
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 del provvedere dal momento che la sottoscrizione della girata è 
prevista per il 28.11.2013, ultima data utile,  con  successiva  votazione unanime favorevole, 
resa 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 T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 

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)    
 
Il Responsabile di ragioneria    
 
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 27 novembre 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 27 novembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  27 novembre 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 _________________  __________________________ 
 


