
COPIA 
COMUNE di S. PIETRO in GUARANO 

Provincia di Cosenza 
 

VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 
 
N. 37 
Data: 30.11.2012 
 
OGGETTO: recesso dalla società Magna Sila Progetto ’92 Spa, art. 3, c. 28, L 

244/2007. 
 
 
L’anno duemiladodici, il giorno trenta, del mese di novembre, alle ore 17:30, nella 

sala consiliare comunale, alla seconda seduta in convocazione ordinaria, che è stata 
partecipata con avviso prot. 8206, del 30.11.2012 risultano presenti i signori consiglieri: 

 
N CONSIGLIERE PRESENTE N CONSIGLIERE PRESENTE 
 
1 ACRI Francesco SI 10 PUGLIESE Gerardo SI 
2 APA Carmela SI 11 TARASI Maria NO 
3 BRUN Rosina SI 12 TURANO Pasquale SI 
4 BRUNO Costatino NO 13 APA Raffaele SI 
5 GAGLIARDI Francesca SI 14 BRUNO Ernesto SI 
6 INTRIERI Luisa NO 15 FERRARO Massimo SI 
7 LEONETTI Giuseppe SI 16 MARSICO Orlando NO 
8 MAGNELLI Salvatore SI 17 ZACCARO Pasquale NO 
9 PRINCIPE Mario NO    

ASSEGNATI N. 17 IN CARICA N. 17 PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 6 
 
IN PROSECUZIONE. Constatato che gl’intervenuti sono in numero legale, ai sensi 

dell’art. 39, c. 3, del DLgs 267/2000 assume la presidenza il Sindaco, dott. ACRI 
Francesco e, alle ore 17:40, dichiara aperta la seduta. E’ presente il Revisore dei Conti, 
dott.ssa Panza Roberta. 

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dott. MENDICELLI Francesco, con 
funzioni consultive, referenti e di assistenza. 

La seduta è pubblica. 
 
 
Il Presidente relaziona sull’argomento in trattazione: 
- gli Enti locali ed anzitutto i comuni, perseguono, mediante strumenti pubblicistici 

o privatistici, finalità istituzionali molto ampie che riguardano la popolazione e il 
territorio amministrati; 

- l’art. 3, commi 27, 28 e 29 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), 
prevede che: 

   a) al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche 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 
assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, 
in tali società; 



   b) è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse 
generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società, nell’ambito dei rispettivi livelli 
di competenza; 

   c) l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono 
essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla 
sussistenza dei suddetti presupposti; 

   d) entro il 30/6/2010 (termine più volte prorogato) le amministrazioni pubbliche 
dovevano, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedere a terzi le società e 
le partecipazioni vietate; 

- la normativa distingue, pertanto, fra società aventi per oggetto generica attività di 
produzione di beni e di servizi, per le quali il vincolo di partecipazione è 
particolarmente stringente e quelle che producono servizi “di interesse generale”, per le 
quali è sempre ammessa la partecipazione, purché riconducibili alle materie di 
competenza dell’ente; 

- a seguito di ricognizione effettuata nel mese di marzo dell'anno 2010, il Consiglio 
Comunale ha approvato la deliberazione n. 5 del 9/4/2010 avente per oggetto 
"ricognizione e mantenimento partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 3, c 28 L 
244/2007", nella quale ha individuato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, le 
società da cui recedere e quelle in cui mantenere le quote societarie; 

- successivamente, il Consiglio comunale con atto n. 16 del 17.5.2011, ha deliberato 
di recedere dalla società "COSENZA ACQUE S.p.a."; 

- nella ricognizione effettuata con la citata delibera di CC n. 5 del 9/04/2010, è stata 
compresa la società "MAGNA SILA PROGETTO ’92 S.p.a.", a cui, il Comune decise 
di partecipare con la deliberazione consiliare n. 47 del 30/11/2000 e n. 9 del 27/06/2003; 

- questa società ha per finalità la prestazione di servizi di interesse generale ed 
attività commerciale; 

- con deliberazione di C.C. n°47 del 30/11/2000 è stato autorizzato l’acquisto di n. 4 
quote sociali della “Magna Sila Progetto ’92 S.p.a.” al prezzo di £. 1.000.000, oltre 
sovrapprezzo di £ 150.000 cadauna; 

- nel 2003, con atto di C.C. n. 9 del 27/06/2003 è stato deliberato l’acquisto di 
ulteriori 50 azioni, per l’importo finale di € 11.500,00; 

- la partecipazione societaria attuale, pertanto, ha il valore di € 13.565,83 e la 
percentuale di partecipazione è del 3,22; 

-  avendo la società “Magna Sila Progetto ’92 S.p.a.” sospeso da tempo ogni attività 
inerente il funzionamento della struttura ricettizia e sportiva “La Pagliara”, sita 
sull’Altopiano Silano, in agro del comune di San Pietro in Guarano,e che la stessa 
struttura è stata irrimediabilmente danneggiata da un incendio e da numerosi furti,  si 
ritiene che la stessa Società è nelle condizioni di non potere più perseguire lo scopo dell' 
attività di produzione di servizi necessarie per il perseguimento delle finalità 
istituzionali proprie di questo Comune. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Presidente. 
Sentiti gli interventi dei consiglieri. 
Visto l’art. 3, commi 27, 28 e 29, Legge 244/2007. 
Visto l’art. 42, comma 2, lett. e) del TUEL. 
Visto l’art. 2, dello Statuto comunale, il quale prevede che “Il Comune esercita tutte 

le funzioni ed i compiti amministrativi necessari per la cura degli interessi e per la 
promozione dello sviluppo della comunità”. 

Vista la deliberazione consiliare n. 5 del 9/4/2010 avente per oggetto "ricognizione 
e mantenimento partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 3, c 28 L 244/2007". 



Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai 
responsabili dei Settori tecnico e finanziario, ai sensi dell’art. 49, c. 1, DLgs 267/2000. 

Con voti favorevoli unanimi, su undici presenti, resi per alzata di mano. 
 

D E L I B E R A 
 
La premessa è parte integrante dell’atto deliberativo. 
Di recedere dalla società "MAGNA SILA PROGETTO ’92 S.p.a." per essere 

venuta meno la corrispondenza tra le attività espletate dalla società e le finalità 
strettamente istituzionali perseguite da questo Ente. 

Di disporre, pertanto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 29, L .244/2007 la 
dismissione delle partecipazioni alla società "MAGNA SILA PROGETTO ’92 S.p.a.", 
cui occorre inviare copia del presente atto. 

Di comunicare l’adozione del presente atto, al responsabile del Settore finanziario 
ed al Revisore dei conti. 

Di trasmettere copia del provvedimento al responsabile del Settore tecnico per gli 
atti di competenza. 

Di inviare copia della deliberazione alla Corte dei conti, Sezione Regionale di 
Controllo per la Calabria. 

 
Di dichiarare, con successiva votazione unanime, su undici presenti, la 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, DLgs 267/2000. 
 
 
Alle ore 18:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 



 
Pareri sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000: 
 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                               SETTORE TECNICO-LLPP 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                   Data 21.11.2012                                                 F.to Arch. A. QUINTIERI 

 
 

 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                                           SETTORE FINANZIARIO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                   Data 21.11.2012                                                  F.to Rag. G. SPADAFORA 

 
La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
 
            IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to Dott. F. ACRI                                                                                F.to Dott. F. MENDICELLI 

 
La pubblicazione all’Albo pretorio è iniziata in data odierna, e durerà quindici giorni consecutivi. 
Annotata sul registro delle affissioni, al n. 1087 
 
 
Data 05.12.2012       IL MESSO COMUNALE 
                         F.to S. PRINCIPE 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

   E’ divenuta esecutiva, perché: 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 sono trascorsi 10 giorni dalla conclusione della 
pubblicazione. 

 
Data 30.1.2012 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott. F. MENDICELLI 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

   Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 
05.12.2012 al 20.12.2012 senza che sia pervenuta 
richiesta di controllo. 
 
Data ______________ 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott. F. MENDICELLI 

 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                _______________________________ 

 


