
CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.09.2017

Interventi dei Sigg. consiglieri

 Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs 19 agosto 2016

n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 –

ricognizione  partecipazione  possedute  –  individuazione  partecipazione  da

alienare – determinazioni per alienazione 

 

Presidente

Passiamo al quinto punto che è: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex

art. 24 come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017. Qui abbiamo la ricognizione

partecipazione  possedute  e  l’individuazione  partecipazione  da  alienare  –

Determinazioni per alienazione.

Ha chiesto la parola il Sindaco, ne ha facoltà.

 

Sindaco

Non è altro che ritornare al discorso delle partecipazioni dove si fa una revisione

annuale delle partecipazioni delle quote di aggiornamento anche dei valori e è

stato  citato  un  discorso  di  alienazione.  In  alienazione  noi  abbiamo  ancora

formalmente una quota nel CAAT che era di circa 40/50.000 euro, non ricordo

più, però si sono anche un po’ svalutate, dove avevamo manifestato l’interesse

alla cessione, avevamo fatto il bando di cessione, nessuno chiaramente si è fatto

vivo e  quindi  abbiamo proceduto nei  confronti  del  CAAT a mettere  in pratica

quello che è un articolo del  regolamento che,  nel momento in cui  nessuno le

compra il CAAT se le deve riprendere. Il CAAT su questo non ci ha mai risposto,

non ci ha mai risposto anche perché non era il problema delle nostre quote di

poche decine di migliaia di euro, il problema era anche delle quote se non sbaglio

della Città Metropolitana che le voleva rendere anche lei, e quindi se accettavano

di pagare le nostre dovevano pagare anche le altre ma lì erano fior di milioni e

non erano poche decine di migliaia di euro, e quindi formalmente si può dire che

non sono più nostre perché dovrebbero riprendersele loro, noi però ne teniamo

conto ma questo non ci crea nessun problema. Grazie.



 

Presidente

Ringrazio il  Sindaco. Chiedo chi  vuole fare interventi? Ha chiesto la parola la

consigliera Pirro ne ha facoltà.

 

Consigliera Pirro

Grazie  Presidente.  In realtà  io  avevo  chiesto  di  intervenire  anche prima sulla

precedente delibera dopo il Sindaco ma forse non se n’è accorta …

 

Presidente

Non l’ho visto, scusa …

 

Consigliera Pirro

Allora  dico  solo  una  cosa  brevissima  su  quello,  chiedo  scusa,  perché  volevo

precisare  che  ringrazio  il  Sindaco  per  il  riepilogo  delle  tariffe  individuali  del

Comune di Orbassano però sul punto che avevo posto io, sul perché a chi supera

l’ISEE massimo per le detrazioni non viene riconosciuta comunque la differenza

nei casi in cui si usufruisca della mensa di un altro paese per le condizioni che lei

ha dichiarato, a quelli non viene riconosciuto. Magari ne parliamo poi in un’altra

sede però secondo me è opportuno fare un approfondimento sull’argomento e mi

aspettavo una replica su questo. 

…. Se me l’avesse detto prima non mi sarei permessa di intervenire di nuovo sul

punto, va bene, ne parleremo comunque di nuovo.

Per quanto riguarda invece sulla delibera in questione la dichiarazione di voto del

Movimento 5 Stelle è di astensione. Grazie.

 

Presidente

Ringrazio la consigliera Pirro. Chiedo chi vuole intervenire …Ha chiesto la parola

il consigliere Fischetto, ne ha facoltà.

 



Consigliere Fischetto

Su questa delibera il  nostro voto è positivo perché è un dato di fatto che noi

avevamo l’opportunità di vendere queste azioni, piccole ma sono azioni, l’Ente che

doveva comprarle per legge doveva comprarle pur non avendo i soldi è chiaro che

dice  di  no  …  ma  noi  giustamente  non  mettendoli  in  bilancio  consolidato

dobbiamo per forza fare questo. Grazie.

 

Presidente

Ringrazio il consigliere Fischetto. Ha chiesto la parola il consigliere Vinciguerra,

ne ha facoltà.

 

Consigliere Vinciguerra

Anche per me per questa delibera il voto è positivo. Grazie.

 

Presidente

Ringrazio il consigliere Vinciguerra. Chiedo chi vuole intervenire... Ha chiesto la

parola il consigliere Russo, ne ha facoltà.

 

Consigliere Russo

Proprio per una dichiarazione Presidente, molto semplice,  perché tanto queste

quote vanno e vengono, ce le ritroviamo sempre, ma per legge dobbiamo farlo e

per quanto ci riguarda continuiamo a votare e se votiamo sì questa sera tanto

prima o poi se le devono riprendere. Non so poi quando ci daranno i soldi, questo

è un problema che poi verificheremo, tuttavia non è possibile continuare con un

ping-pong.  Noi  ovviamente  su  questo  punto  daremo  un  contributo  perché

rafforzandolo è uno strumento in più per dire al CAAT riprendi le quote, prima ce

le hai date ma adesso ce le paghi. 

Oppure Sindaco, faccio un’altra provocazione stasera, regalagliele.

 



Presidente

Ringrazio il consigliere Russo. Chiedo chi vuole intervenire? Ha chiesto la parola

il consigliere Beretta.

 

Consigliere Beretta

Grazie  Presidente.  La  dichiarazione  di  voto  dell’intera  maggioranza  rispetto  a

questa delibera è una dichiarazione di voto favorevole. D’altra parte fatto salvo il

problema della liquidazione delle quote del CAAT che rappresenta un problema di

assoluta irrilevanza rispetto a questa valutazione tutte le altre società partecipate

dal Comune sono società che non hanno nell’oggetto attività di produzione beni e

servizi  non  strettamente  necessari  per  il  perseguimento  delle  proprie  finalità

istituzionali.  Sotto questo profilo la delibera che andiamo ad approvare è una

delibera corretta e quindi il voto sarà favorevole. Grazie.

 

Presidente

Ringrazio il consigliere Beretta. Qualcuno vuole fare ancora degli interventi? 

Se non ci sono più interventi possiamo mettere in votazione. 

Chiediamo al consigliere Russo se vuole partecipare alla votazione … E anche al

consigliere Orecchio, grazie. 

Non ci sono più interventi? Mettiamo in votazione.

Favorevoli … 14

Contrari … nessuno

Astenuti … la consigliera Pirro.

Votiamo per l’immediata eseguibilità. Favorevoli …

Contrari … nessuno

Astenuti … la consigliera Pirro.


