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RELAZIONE TECNICA 

 

La Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) dispone all’art. 1, commi 611 e 612 l’obbligo di 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 

posseduto e la definizione ed approvazione, entro il 31.03.2015, ad opera del Sindaco, del relativo 

piano. 

 

Gli obiettivi e le finalità sono contenuti nelle norme ed attengono, sostanzialmente, al 

conseguimento di risparmi gestionali secondo i concetti di revisione della spesa (spending review) e 

al principio del buon andamento dell’azione amministrativa. 

 

Il comma 611, in particolare, traccia alcuni criteri di base cui ispirare il piano, fermo restando che 

l’intero impianto normativo è strettamente combinato con la legge 244/2007 (finanziaria 2008) 

articolo 3; da questo combinato discende la riconferma del divieto di costituire società per attività 

non riconducibili alle finalità istituzionali dell’Ente. 

 

Il quadro di riferimento del presente documento, per questo Ente, è il seguente: 

1. questo Comune non ha in attività società proprie per le quali occorre adottare le misure 

previste dalle norme in argomento. 

2. questo Comune ha partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute, come 

di seguito analiticamente elencate: 

Società Misura di 

partecipaz. 

Funzioni attribuite e attività in favore 

dell’Amministrazione e attività di servizio 

pubblico svolte 

AIGO S.r.l. 

Azienda Intercomunale 

Gestione Ottimale del Ciclo 

Idrico Integrato 

6,66% Gestione servizio acquedotto, fognatura e 

depurazione. Gestione del servizio di erogazione 

all’utenza, compresa la riscossione dei canoni e 

delle tariffe dei servizi acquedotto, fognatura e 

depurazione 

FINGRANDA S.p.a 0,04 Promozione dello sviluppo delle comunità della 

Provincia di Cuneo con i seguenti settori di 

intervento: Innovazione, Energia e Ambiente, 

Turismo, Logistica e Trasporti, Agroindustria  

AZIENDA TURISTICA 

LOCALE DEL CUNEESE – 

Soc. Consortile a r.l. 

0,1 Informazione ed assistenza turistica e promozione, 

comunicazione e potenziamento del patrimonio 

turistico della Provincia di Cuneo 

 

Sulla scorta della presente relazione tecnica e di quanto acquisito dalle società partecipate, si 

dispone il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 

direttamente o indirettamente possedute, che si unisce alla presente. 
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PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ E DELLE 
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AIGO S.r.l.   

 

 
Apposite informazioni, acquisite direttamente dall’Azienda, specificano i seguenti dati più 

significativi: 

- Dipendenti                                               10 

- Amministratori                                          3 

- Patrimonio netto                                 € 132.563,00 

- Totale utili 2013                                 €     9.820,00 

- Gli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Revisore, Organo 

di Vigilanza, Servizi di Consulenza) della Società hanno percepito al 31.12.2013, 

compensi per un totale annuo di € 17.179,37. Con riferimento all’Organo di controllo si 

evidenzia che allo stesso risulta anche attribuita l’attività di revisione legale dei conti; 

- La voce del costo del personale al 31.12.2013 ammonta ad € 451.283,00 

- La percentuale di partecipazione del Comune di Lagnasco è pari al 6,66% 

 

Bilanci d’esercizio in sintesi di A.I.G.O. S.r.l. 

 

Conto economico 

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A) Valore della produzione 1.645.882,00 1.571.913,00 1.405.438,00 

B) Costi di costruzione - 1.534.454,00 -1.423.360,00 - 1.361.158,00 

                           Differenza 111.428,00 148.553,00 44.280,00 

C) Proventi e oneri finanziari -118.254,00 - 120.519,00 - 6.785,00 

D) Rettifiche valore attività 

finanziaie 

0,00 0,00 0,00 

E) Proventi e oneri straordinari 43.396,00 21.412,00 3.203,00 

 Risultato prima della imposta    

Imposte 35.049,00 22.009,00 30.878,00 

        Risultato d’esercizio 1.521,00 27.437,00 9.820,00 

 

Considerazioni: 

 

L’A.I.G.O. persegue finalità istituzionali, in particolare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in 

merito alla gestione del servizio idrico integrato. 

 

Nell’Assemblea dei Soci del giorno 06.10.2014, gli stessi avevano concordato “sulla necessità di 

doversi ricercare un sodalizio con altro gestore di maggiore importanza economica” incaricando il 

CdA di prendere contatti con i gestori ACDA SpA e Alpi Acque al fine di valutare la fattibilità e 

convenienza ad un’eventuale unione. Nell’Assemblea dei Soci del giorno 23.02.2015 si è discusso 

in merito, concludendo su un’eventuale fusione societaria con la società ACDA S.p.A. di Cuneo – 

interamente pubblica – mediante incorporazione o altra modalità rispettosa del diritto societario. 

 



Le attività svolte dall’attuale AIGO nonché dalla futura ACDA, costituiscono servizi a rilevanza 

economica di interesse generale. La sua tenuta è da considerarsi indispensabile per una gestione 

razionale ed economica del servizio, nonché obbligatoria e, pertanto, è intenzione 

dell’Amministrazione mantenere la partecipazione, compatibilmente con l’ennesimo progetto di 

legge di riforma delle società partecipate, attualmente all’esame del Parlamento, che, con tutta 

probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti. 

 

 

 

  

FINGRANDA SPA 

 
Fingranda Sp.A. è una società che si occupa di promuovere lo sviluppo delle comunità della 

Provincia di Cuneo, operando con criteri di economicità nel quadro della programmazione 

nazionale, regionale, provinciale e locale ed opera nei seguenti settori di intervento: Innovazione, 

Energia ed Ambiente, Turismo, Logistica e Trasporti, Agroindustria. 

Ha sede legale a Cuneo in Corso Nizza, n. 21 

 

Il Comune di Lagnasco ha aderito alla Società, di cui detiene una partecipazione pari allo 0,04%, in 

data 03.05.2001. 

 

L’onere complessivo a qualsiasi titolo, gravante sui singoli bilanci annuali del Comune di Lagnasco 

è pari a 0,00 (Zero) 

 

Il Comune non ha propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione della Società 

 

Il risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari della Società è il seguente: 

 

Anno Risultato di bilancio 

2010 - 632.239,00 

2011 211.000,00 

2012 - 392.984,00 

 

E’ intenzione dell’Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società 

in quanto ritenuta strategica per la crescita e lo sviluppo turistico ed economico provinciale; del 

resto considerato: che a Lagnasco sorge un importante Castello di epoca rinascimentale, nonché, 

sotto il profilo strettamente economico, il nostro paese è riconosciuto come capitale del polo 

frutticolo del saluzzese, si ritiene necessario raccordare le politiche di sviluppo e di promozione 

turistico – economica, in ambito provinciale ed anche sovra provinciale. 

 

 

 

 

AZIENDA TURISTICA LOCALE  

DEL CUNEESE – Società Consortile a.r.l. 

 
Il Comune di Lagnasco partecipa alla Società, dall’anno 2013, detenendo una quota pari allo 0,1%. 

 

L’A.T.L. è una società multi partecipata alla quale partecipano Regione Piemonte, Provincia di 

Cuneo, Comuni della provincia, Camera di Commercio e altri soci privati. 

 



 

La Società è nata il 30.10.1997 secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale 75/96 e si occupa di 

informazioni ed assistenza turistica e promozione, comunicazione e potenziamento del patrimonio 

turistico della Provincia di Cuneo. 

 

E’ intenzione dell’Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società 

in quanto ritenuta strategica per la crescita e lo sviluppo turistico ed economico provinciale; del 

resto considerato: che a Lagnasco sorge un importante Castello di epoca rinascimentale, nonché, 

sotto il profilo strettamente economico, il nostro paese è riconosciuto come capitale del polo 

frutticolo del saluzzese, si ritiene necessario raccordare le politiche di sviluppo e di promozione 

turistico – economica, in ambito provinciale ed anche sovra provinciale. 

 

 

 

In conclusione, in applicazione dei criteri di cui all’articolo 1, comma 611 della Legge 190/2014 e 

sulla scorta di quanto acquisito dalle società partecipate, si dà atto che: 

- Non sussistono società o partecipazioni societarie ritenute non indispensabili al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

- Non sussistono società proprie di questo Ente o a cui questo Comune partecipa, eroganti 

servizi pubblici locali di rilevanza economica, per le quali ricorrono i presupposti per 

disporne l’aggregazione. 

 

Altre considerazioni e misure oltre a quelle stabilite dal citato comma 611 non sono necessarie e si 

ritengono estranee al contesto normativo in argomento. Le istituzioni e altre forme aggregative 

istituzionali quali consorzi tra comuni, Istituti pubblici ed altro simile, che per struttura e 

regolazione non sembrano assimilabili alle società, pertanto non sono trattate nel presente 

documento. 

 

Si dà atto che il presente piano con allegata relazione, sarà trasmesso alla competente sezione della 

Corte dei Conti e pubblicato sul sito Comunale ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 

Il presente documento è sottoscritto dal Sindaco in forza della Legge 190/2014, articolo 1, comma 

612. 

 

Tanto si definisce e si approva ai sensi della Legge 190/2014, articolo 1, commi 611 e 612. 
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