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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 38 del 29/11/2018 
 

Oggetto : 
FINANZE: ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 - REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI. 
NUOVE DETERMINAZIONI -           
 
L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di novembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in seduta  PUBBLICA STRAORDINARIA di PRIMA 
CONVOCAZIONE . 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. 
 

    STUPINO geom. Silvio  Sindaco Sì 
    ALPISTE Giorgio  Consigliere Sì 
    BOSIO Bruno  Consigliere Sì 
    FERRERO Massimo  Consigliere Sì 
    IORIO Clizia  Consigliere Sì 
    MARELLO Massimo  Consigliere Sì 
    PERRIA MARCO  Consigliere Sì 
    RATTO Luciano  Consigliere Sì 
    SACCO TIZIANA  Consigliere Sì 
    SIGNETTI Stefania  Consigliere Sì 

    Totale Presenti 10 
Totale Assenti 0 

 
Con l'intervento e l'opera del Signor D.ssa Paola FRACCHIA, Segretario Comunale. 
 
Il Signor STUPINO geom. Silvio nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



 

 

 
Il  Sindaco  riferisce:  

Con deliberazione del  Consiglio Comunale n.  33  del   30.10.2018 si era provveduto ad 

approvare la revisione  ordinaria   delle partecipazioni possedute dal Comune di MANGO   

per l’anno 2018 ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate), 

per le motivazioni indicate nell’allegata  relazione che  analizzava  prevedendo per ogni 

società le azioni da intraprendere .  

 In merito all’ente  turismo  era previsto di partecipare  all’aumento di capitale nell’ambito 

della  quota già originariamente posseduta pari al 0,25%, tant’è che con provvedimento 

n.35  del 30.10. 2018   il nostro ente  deliberava per l’esercizio di  opzione.   

 Ora  scaduti i termini  previsti dal codice civile per l’aumento di capitale    è  possibile 

acquisire ulteriori  quote   

Ritengo  che sia di interesse generale   e strategico per il nostro ente l’acquisto di ulteriori 

quote    in    quanto   

4 Il turismo in Langhe Roero si sta affermando come assetto importante di sviluppo di un 

territorio sempre più affermato sui mercati nazionale e internazionali, il numero dei posti 

letto è cresciuto del 40% negli ultimi 10 anni, passando da 9 mila posti letto a 12,5mila, così 

come il numero degli addetti diretti che ha raggiunto le 7mila unità impiegate.  

4 Il risultato atteso delle attività sopra previste richiede un arco temporale non inferiore ai 

cinque anni nel corso dei quali sarà possibile monitorare l’andamento delle attività 

attraverso l’aumento dei flussi turistici così come l’aumento dei proventi da imposta di 

soggiorno.  

4 La Società Ente Turismo Langhe Monferrato Roero si è affermata tra le più attive e 

innovative DMO (Destination Management Organisation) sul panorama italiano e 

straniero;  

4 L’enogastronomia è il prodotto turistico di eccellenza, forte dei marchi Tartufo Bianco 

d’Alba e Barolo, grazie al quale l’area di Langhe Monferrato e Roero si contraddistinguono 

a livello internazionale;  

4 L’intensa attività della Società ha raggiungo negli ultimi quattro anni l’obiettivo di 

destagionalizzare i flussi turistici in Langhe Roero, ampliando l’alta stagione turistica che 

dai mesi di ottobre e novembre si è estesa anche ai mesi estivi compresi tra maggio e 

settembre.  

4 L’andamento prospettico della crescita del settore turistico in Langhe Monferrato Roero 

è da considerarsi più che positivo grazie al miglioramento dell’offerta turistica e la 

crescente attenzione rivolta al territorio da parte di tour operator nazionali e 

internazionali, così come il settore della stampa italiana ed estera.   

4 Con  l’ampliamento al territorio della provincia di Asti, il comparto turistico Langhe 

Monferrato Roero trarrà vantaggio dall’efficientamento della struttura amministrativa 



 

 

oltre al miglioramento della produttività e della capacità finanziaria di una realtà 

territoriale organizzata per prodotto turistico. Inoltre  

le maggiori dimensioni del comparto turistico permetteranno al territorio di essere più 

rappresentativo e con maggiori possibilità di partecipare ai programmi europei, 

aumentando proporzionalmente anche le possibilità di ottenere i finanziamenti. In seguito 

all’ampliamento dell’ambito territoriale, la destinazione assumerà dimensioni 

turisticamente rilevanti con maggiori possibilità di affermare la propria presenza sui 

mercati internazionali e garantirsi quote di mercato soprattutto nel segmento del lungo 

raggio.   

4 Inoltre si prevede un incremento dei flussi di visitatori, sia italiani che esteri, tali da 

garantire al territorio di Langhe Monferrato Roero un trend di crescita del comparto 

turistico con ricadute economiche dirette (strutture ricettive, ristoranti, musei e punti di 

interesse, ecc.) che indirette (trasporti, produzioni locali, servizi diversi, ecc.).   

Vi invito pertanto a   integrare il piano precedentemente approvato per la parte relativa 

all’ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO  autorizzando il Consiglio con 

separato atto, per le motivazioni  di cui sopra, all’ incremento della  quota di 

partecipazione tramite  acquisto di ulteriori quote di capitale oltre la percentuale 

originariamente  ottenuta;     

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Sentita la relazione del Sindaco e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al 

provvedimento proposto;    

Richiamata la propria precedente deliberazione  N. 33  del 30/10/2018 avente ad oggetto 

revisione ordinaria  delle partecipazioni. Determinazioni 

 Vista  la relazione  relativa alla ricognizione come risultante nell’allegato A)  con le 

integrazioni  sopra   indicate       

 Tenuto conto del parere espresso dall’organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), 

n. 3, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;  

 Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 

267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, allegato all’originale del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale;  

  Visto il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del 

D.Lgs 267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;  

  

Con votazione unanime e favorevole resa nelle  forme di legge   

 



 

 

 

D E L I B E R A 

 1) di  aggiornare, per le motivazioni in premessa indicate , il documento relativo 

all’approvazione della revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di 

MANGO   per l’anno 2018 ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società 

partecipate), approvato con  deliberazione del C.C. n.33/2018  , secondo le risultante 

contenute nei seguenti allegati:  

 - la relazione  relativa alla ricognizione come risultante nell’allegato A  

2) di autorizzare in ragione  dell’importanza strategica che riveste il turismo sull’economia 

locale   l ‘incremento della  quota di partecipazione nell’ente  turismo tramite la 

sottoscrizione  di  ulteriore  aumento di capitale per euro 200,00  

 3) di continuare ad operare per la dismissione della Soc.  TANARO SERVIZI  ACQUE 

SRL E LA.MO.RO  LANGHE MONFERRATO SCARL al fine di  perfezionare il diritto di 

recesso  già manifestato  

 4) di dare atto che:  

 4 la presente deliberazione dovrà essere   trasmessa a tutte le società partecipate dal 

Comune;  

 4 l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà  comunicato ai sensi 

dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;  

 4 copia della presente deliberazione sarà  inviata alla competente Sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti;  

 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000   e smi  ai fini   di consentire l’adozione  di ulteriori 

provvedimenti posti all’ordine del giorno   

 



 

 

Del che si è redatto il presente atto verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: STUPINO geom. Silvio 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: D.ssa Paola FRACCHIA 

  
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame indicato in oggetto. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to:   D.ssa Paola FRACCHIA 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione in esame indicato in oggetto. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to:  RIELLA Laura 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 
 
La presente deliberazione è  in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124, comma. 1 del T.U.O.E.L. approvato con 

D.Lgs. 267/00 per 15 giorni consecutivi dal 10/04/2019 al 25/04/2019 sul sito informatico, ai sensi dell’art. 32 della 

Legge n. 69 del 18/06/2009. 

OPPOSIZIONI: ______________________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: D.ssa Paola FRACCHIA 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 

 
Divenuta esecutiva in data 29-nov-2018 

[]   Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo 
[]   Esecutività immediata art. 134 c.4 D.L.vo 18/08/2000 n.267 
[]   ____________________________________________________________________ 

 
Mango, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: D.ssa Paola FRACCHIA 

 
 

 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Mango, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
D.ssa Paola FRACCHIA 

 
 

 
 
 


