
N. 069  DEL  21.04.2009 
 

RAGIONERIA - RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E CONSEGUENTI 
ADEMPIMENTI EX ART. 3 COMMI 27/33 LEGGE 244 DEL 24.12.2007 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
 

Premesso: 
− che la legge n.244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare 

alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli 
operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle 
amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del D. Lgs. 165/2000; 

− che, in particolare, l’art.3, comma 27, dispone che le amministrazioni di cui all’art. 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, non possono costituire società 
aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie 
per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né per assumere o mantenere 
direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque 
sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale; 

− che il successivo comma 28 dispone che l’assunzione di nuove partecipazioni ed il 
mantenimento di quelle attuali devono essere autorizzati dall’organo elettivo con delibera 
motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27; 

− che entro il 30 giugno 2009, ossia entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della 
legge finanziaria 2008, le amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001 n.165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le 
società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27; 
 
Accertato ch questo Comune detiene le partecipazioni in società non quotate di cui ai 

prospetti allegati A), B) e C) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nei quali, al 
fine di una più completa disamina ed al fine di una serena e consapevole determinazione in tal 
senso, contengono tutti i dati della situazione patrimoniale delle medesime, nonché dei 
risultati economici dalle stesse conseguiti nel triennio 2005/2007; 
 

Ricordato che in ordine alle partecipazioni azionarie in società quotate in borsa, allegato 
D) al presente atto, il Consiglio Comunale, con proprie deliberazioni n.140 e 141 del 3 
dicembre 2007 si è già pronunciato in ordine alla necessità di procedere alla loro alienazione 
solo quando tali titoli avranno raggiunto un valore superiore rispetto all’attuale (31.12.2006); 
 

Tenuto conto che tra le società indicate negli allegati A, B e C rientrano anche quelle 
costituite per l’esercizio delle funzioni dei servizi le cui attività possono essere ricondotte alla 
produzione di servizi strumentali e/o di servizi di interesse generale; 
 

Considerato che, invece, per alcune società non sussistono i presupposti per il 
mantenimento della partecipazione da parte del Comune, ai sensi di quanto previsto dall’art.3, 
comma 27 della Legge 244/2007 in quanto non riconducibili a finalità istituzionali o finalità 
di interesse generale; 
 

Dato atto che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla 
partecipazione dell’ente locale a società di capitali e di concessione di servizi pubblici ai sensi 
dell’art.42, comma 2, lett. E) del D. Lgs. 267/2000; 



 
Visti: 
- il vigente Statuto; 
- il D. Lgs. 267/2000; 

 
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si è espressa la competente 

commissione consiliare; 
 
Dato atto altresì che nel corso della presente seduta, come meglio risulterà nel relativo 

verbale, è stato approvato l’emendamento prot. n. 22028 del 16.04.2009 presentato dai 
Consiglieri sigg.ri Filoni, Frediani e Pietrobon che ha variato l’originaria stesura del 
deliberato cancellando al punto sub 1) “Aeroporto di Cerrione S.p.A.” e inserendo quindi al 
punto sub. 2) “Aeroporto di Cerrione S.p.A”;  
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs.vo 267/2000; 
 

Con voti favorevoli n. 20, contrari /, astenuti n. 3 (Lega Nord Padania Piemont, cons. 
Montoro) risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Desirò, Merlo e Ramella Pralungo; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 3, commi 27 e 28 della legge n. 244/2007, il 
mantenimento delle partecipazioni del Comune di Biella nelle società sotto indicate: 
− Acque potabili di Cossila s.r.l.; 
− Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici S.p.A.; 
− Banca Popolare Etica; 
− Biella Intraprendere S.p.A.; 
− Città Studi S.p.A.; 
− CO.R.D.A.R. S.p.A: Biella Servizi; 
− C.O.R.D.A.R. Immobiliare S.p.A.; 
− Condizionatura Pubblica di Biella s.r.l.; 
− S.E.A.B. S.p.A.; 
− Farmacia Comunale di Biella s.r.l.; 
− Fondazione Museo del Territorio; 
− Fondazione Funivie Oropa. 

 
2. Di autorizzare la cessione delle quote delle seguenti società mediante procedura ad 

evidenza pubblica: 
− Gemina S.p.A.; 
− M.P.S. Banca per l’Impresa S.p.A. 
− Aeroporto di Cerrione S.p.A.; 

 
3. Di conferire mandato al Dirigente del Settore Finanziario per l’effettuazione degli atti 

necessari all’attuazione del presente deliberato; 
 
4. Di inviare il presente atto all’organo di controllo interno ed agli organi di revisione 

economico - finanziaria per quanto di competenza; 
 
5. Di trasmettere il presente atto ai rappresentanti legali delle società partecipate. 
 
=================================================================== 


