DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n°5 in data 27-03-12
___________________________________________________________________________
Settore FINANZIARIO

Comune di Sant'Olcese
(Provincia di Genova)

SETTORE FINANZIARIO. ACQUISIZIONE QUOTE DI PROPRIETA' DELLA
SOCIETA' VEGA.
___________________________________________________________________________

L'anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 17:00 nella solita sala
delle adunanze della residenza comunale convocato nei modi e termini di legge e con
l’osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:
ALTOBELLI PATRIZIA
P
PITTALUGA GIANLUIGI
BELLI EGLE
P
SANNA ARMANDO
BRUZZONE GIORGIO
A
TORRASSA GIUSEPPE
CARROSSINO LUIGINO
P
TOVO MASSIMILIANO
CASSISSA ANGELO
P
TRAVERSO ALBERTO
LANZAVECCHIA
MARIA P
TRUCCO ENRICO
GRAZIA
MOCCI IVANO
A
TUTINO ANTONIETTA
PESTARINO DANILO
P
VASSALLO LUIGI
PIRGOLI MANUELA
P
ne risultano presenti n. 15 e n. assenti 2

P
P
P
P
P
P
P
P

Assume la presidenza il Signor TRUCCO ENRICO, in qualità di Presidente del C.C., assistito
dal Segretario dott. CANESSA MARIO VITTORIO

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed accertato il numero legale,
dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
Soggetta a controllo

N

Immediatamente eseguibile

S

PARERE:

Favorevole, In ordine alla regolarita’ contabile

Il Responsabile del Settore finanziario
PIERINI TAMARA
PARERE:

Favorevole, In ordine alla regolarita’ tecnica

Il Responsabile del Settore interessato
PIERINI TAMARA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 27-03-2012 - Pag. 2 - COMUNE DI SANT'OLCESE

SETTORE FINANZIARIO: acquisizione quote di proprietà della società VEGA.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita l’esposizione dell’assessore alle finnaze Vassallo Luigi, in qualità di relatore;

-Richiamata la precedente deliberazione del C.C. n. 17 del 29/5/2008 con la quale il Comune di
Sant’Olcese delegava alla Comunità Montana Valli Genovesi, il servizio di raccolta dei rifiuti
solidi urbani, così come precedentemente avvenuto per gli altri Comuni della Val Polcevera, ai
sensi della L.R. 24/2008;
-Preso atto che la Comunità Montana Valli Genovesi affidava il servizio delegato alla società
Altavalpolcevera s.c.r.l., oggi società VEGA;
-Dato atto che ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 23 del 29 dicembre 2010 (Disposizioni collegate
alla legge finanziaria 2011) è stata stabilita la soppressione delle Comunità Montane della Regione Liguria;
-Constatato che in data 12 aprile 2011, con apposita legge regionale n. 7 è stata approvata la “Disciplina di

riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di
attuazione per la liquidazione”;
-Atteso che ai sensi dell’art. 5 comma 1 della citata legge regionale, si stabilisce come “Fino
all’emanazione della legge regionale di attuazione del comma 28 dell’articolo 14 del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
competitività economica), convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, le funzioni
già svolte dalle Comunità montane soppresse per conto dei Comuni possono essere svolte dai
Comuni stessi in forma associata mediante le opportune modalità di cooperazione.”;
-Premesso che la Comunità Montana Valli Genovesi deteneva il 90% delle partecipazioni nella Società
Vega S.c.r.l.
-Preso atto che il Commissario Liquidatore degli Enti Montani, ha proposto ai Comuni della Valpolcevera,
già interessati alle prestazioni della società VEGA , la cessione delle quote appartenute alla Comunità
Montana;
-Ritenuto necessario, per l’esigenza di garantire la continuità del servizio, esprimersi in merito alle
proposte di cessione delle quote detenute dalla Comunità Montana Valli Genovesi in liquidazione, con
l’acquisto quota parte del 15% delle quote societarie, per un importo a € 1.500,00
-Ritenuto opportuno, anche per quanto concordato con le altri Amministrazioni Comunali, di aderire alla
proposta procedendo all’acquisto del 15% del capitale sociale, per un importo economico di € 1.500,00;

-Preso atto che la presente proposta, predisposta dal settore finanziario, è corredata dei pareri
tecnico e contabile favorevoli, espressi dal responsabile dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;
- ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il consigliere Lanzavecchia chiede chiarimenti, risponde il Sindaco;
- il consigliere Altobelli chiede che venga sensibilizzata la società affinché venga raccolto dalla strada il
materiale che a volte cade dai camion;
Con voti 13 favorevoli e 2 astenuti (Lanzavecchia e Pestarino), essendo 15 i consiglieri presenti e votanti in
forma palese:
DELIBERA

Per tutto quanto espresso in parte motiva e che qui deve intendersi integralmente riportato:
1.

Di autorizzare l’acquisto dalla Comunità Montana Valli Genovesi in liquidazione, del 15 % del
capitale sociale della Società VEGA s.c.r.l. per un importo di euro 1.500,00.

2.

Di dare mandato al Sindaco, o suo delegato di procedere all’acquisto delle suddette quote, mediante
atto da stipularsi con la Comunità Montana Valli Genovesi in liquidazione.
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3.

Di dare atto che gli impegni economici a carico dell’Ente troveranno copertura di spesa su bilancio
di previsione dell’anno in corso, in fase di predisposizione;

4.

Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Comunità Montana Valli Genovesi in
liquidazione, nonché alla Società VEGA S.c.r.l. per i provvedimenti connessi e conseguenti alla
relativa attuazione.

Con separata votazione, 13 favorevoli e 2 astenuti, il presente provvedimento viene dichiarato immediato
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, con 13 v.
______________________________________________________________________________________________
Il presente verbale viene letto, confermato, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
TRUCCO ENRICO

Il Segretario
CANESSA MARIO VITTORIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
16-04-2012 al giorno 30-04-2012 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.
Sant’Olcese, li 01-05-2012
Il Funzionario inc.
BONICELLI PATRIZIA
____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-04-2012 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai
sensi dell'art.134 terzo comma del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.
Sant’Olcese, li 26-04-2012
Il Funzionario inc.
BONICELLI PATRIZIA
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