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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 giugno 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
     
 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO AI COSTI INERENTI LO 
SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA "BORGO FILADELFIA".  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.     
 

Con provvedimento deliberativo del 23 febbraio 2009 (mecc. 0809328/122), il Consiglio 
Comunale approvava la partecipazione della Città di Torino alla Società Consortile a 
Responsabilità Limitata “Borgo Filadelfia”. 
 Nel corso degli ultimi Consigli d’Amministrazione ed in particolare delle ultime 
assemblee, si è  proceduto alla valutazione dell’andamento della società ed è emerso che 
l’iniziale spinta propositiva abbia avuto il suo compimento e che le iniziative attuali possano 
essere seguite direttamente dalle Associazioni operanti sul territorio (associazioni di via, dei 
commercianti, ecc…), senza l’intermediazione della società consortile. 
 L’assemblea dei soci riunitasi in data 30 aprile 2013 nel valutare il quadro illustrato dal 
Presidente deliberava, all’unanimità, di attivare le procedure per la messa in liquidazione della 
Società Borgo Filadelfia, nei tempi e nei modi previsti dalla norma e dallo statuto.  
 Pertanto, con delibera del Consiglio Comunale (mecc. 1303990/064), esecutiva dal 25 
novembre 2013, veniva approvato lo scioglimento della Società “Borgo Filadelfia. 
 In data 23 dicembre 2013 nell’assemblea convocata avanti il notaio Avv. Silvia Fulvi con 
sede in Rivoli, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, 
veniva nominato, quale liquidatore unico, la Dott.ssa Commercialista Giorgieri Cinzia, 
attribuendole tutti i poteri di legge e di statuto. 
 Il suddetto liquidatore stilava un budget previsionale di liquidazione per far fronte al 
soddisfacimento di tutte le spese di liquidazione e chiusura superiore alla disponibilità 
riscontrata sul c/c intestato alla Società, che risulta essere di Euro 3.919,18. 
 Avendo l’Associazione di via Tunisi e l’Associazione culturale Philadelphia manifestato 
l’impossibilità di ulteriori pagamenti oltre quelli già versati sul c/c bancario, il liquidatore 
inviava con prot. n. 19679 del 15 maggio 2014 richiesta di versamento per Euro 5.500,00 a 
saldo di tutte le spese (all. 1); inoltre il liquidatore fa presente che il recupero degli importi 
dovuti dalle Associazioni sopra citate, calcolato secondo le quote di partecipazione, 
comporterebbe l’attivazione di una procedura legale il cui costo supererebbe l’importo da 
recuperare, e l’esito della stessa potrebbe essere infruttuoso stante le finalità non di lucro delle 
associazioni nei cui confronti bisognerebbe attivare la procedura; inoltre occorre considerare 
che nel 2013 non è stata versata la quota di partecipazione della Città, la quale è ricompresa nel 
budget di liquidazione. 
 Oltre a ciò, con il mancato pagamento delle suddette spese, elencate nel budget 
previsionale, oltre alle fatture della Commercialista della Società Dr.ssa Borri (all. 2), il 
liquidatore sarebbe impossibilitato a portare a termine le procedure di scioglimento del 
Consorzio e questo genererebbe l’aumento dei costi relativi alla gestione amministrativa, ad 
esempio per il pagamento della  tassa Concessione Governativa, dei diritti annuali di iscrizione 
alla Camera di Commercio, della tassa sui libri sociali, dei costi del c/c bancario e di 
conseguenza il pagamento dei suddetti oneri di gestione. 
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 La mancata chiusura del Consorzio configurerebbe inoltre una violazione degli obblighi 
relativi al contenimento della spesa pubblica (spending review). 
 Si deve rilevare infine che la partecipazione alle spese di chiusura in misura non 
proporzionale alla quota di partecipazione è prevista dallo statuto del Consorzio, che all’art. 7 
dispone “i soci potranno inoltre provvedere, anche non proporzionalmente alle quote di 
partecipazione, alle necessità finanziarie della Societa”(all. 3). 
 La quota da versare trova giustificazione anche nel dettato dell’atto statutario come anzi 
menzionato e pertanto, per quanto sopra esposto, si ritiene sussistano i presupposti per 
l’approvazione del versamento dell’intero importo di Euro 5.500,00, come richiesto dal 
liquidatore, utilizzando i fondi già impegnati con determinazione dirigenziale (mecc. 
1306820/16) e che nulla sarà più dovuto come da dichiarazione del liquidatore (all. 5), pertanto 
l’importo residuo di Euro 4.500,00 costituirà economia di bilancio.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, l’applicazione del dettato statutario che all’art. 7 conferisce ai soci la facoltà 
di sostenere, anche non proporzionalmente alle quote di partecipazione, le necessità 
finanziarie della società e pertanto di versare l’importo di Euro 5.500,00 come richiesto 
dal liquidatore Dott.ssa Commercialista Cinzia Giorgieri a titolo di finanziamento per far 
fronte al sostenimento delle spese di liquidazione e chiusura della Società Consortile a 
responsabilità limitata Borgo Filadelfia con sede legale in Torino, C.so Sebastopoli, 65 
iscritta al Registro delle Imprese di Torino – P.Iva 10330100016 – R.E.A. 1124117; 

2) di dare atto che nulla sarà più dovuto per le suddette spese di liquidazione e che pertanto 
l’importo residuo di Euro 4.500,00 impegnato con determinazione (mecc. 1306820/016) 
costituirà economia di spesa; 
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3) di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione 

di impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 4); 
4) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il presente 

provvedimento non comporta oneri di utenze; 
5) si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 c. 9 lettera e) 

Legge 190/2012 (misure anticorruzione), conservata agli atti del Servizio; 
6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267    

 
 

     L’Assessore al Commercio,  
     Lavoro, Attività Produttive, 

 Economato e Contratti e Appalti 
  Domenico Mangone 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente di Servizio 
Ernesto Pizzichetta 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 26 firmato in originale: 
 

          IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
 Gianguido Passoni        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 

1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 16 giugno 2014 al 30 giugno 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 26 giugno 2014. 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario


















































