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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 febbraio 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Maria 
LAPIETRA - Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
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Proposta della Sindaca Appendino 
di concerto con l’Assessora Patti.      

 
La Città di Torino partecipa nella Società consortile per azioni denominata “Pracatinat 

S.c.p.A.” – ora “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione” – (Codice Fiscale e Partita IVA 
04256970015) con sede legale in Località Prà Catinat – 10060 Fenestrelle (TO), avente ad 
oggetto sociale “la gestione di servizi educativi e formativi, culturali, sociali, ricettivi, con 
particolare riguardo all'ambiente, alla montagna e al turismo sostenibile; in tale ambito svolge 
attività alberghiera e di somministrazione diretta di alimenti e bevande; promuove altresì la 
fruizione di soggiorni climatici da parte di giovani e soggetti che necessitano. …omissis… La 
società, ai fini previsti dalla Legge Regionale 30 luglio 1987 n. 39, cura le attribuzioni di 
Laboratorio Didattico sull'ambiente quale strumento per lo sviluppo di adeguati mezzi 
educativi, formativi e didattici finalizzati all'educazione all'ambiente dei giovani, alla 
formazione e all'aggiornamento dei docenti in educazione ambientale, nonché per iniziative 
culturali formative e scientifiche inerenti la sostenibilità, l'ambiente e la sua tutela.”.  
 Detta Società ha un capitale sociale deliberato fino ad un massimo di Euro 4.620.000,00 
ed un capitale sottoscritto e versato pari ad Euro 4.383.333,00 suddiviso in n. 4.383.333 azioni, 
di cui n. 2.383.333,00 azioni ordinarie e n. 2.000.000,00 azioni speciali, del valore nominale di 
Euro 1,00 cadauna. 
 La Città di Torino detiene una quota pari al 17,11% del capitale sociale totale (31,47% 
capitale sociale ordinario) e la compagine societaria della Società in oggetto è così composta:  

SOCI CAPITALE SOCIALE 
% CAP. SOC 
ORDINARIO 

% CAP.  SOC. 
TOTALE 

REGIONE PIEMONTE Euro  750.000,00 31.47 17,11 
COMUNE DI TORINO Euro 750.000,00 31.47 17,11 
CITTA’ METROPOLITANA DI 
TORINO 

Euro  750.000,00 
31.47 

17,11 

COMUNE DI MONCALIERI Euro    55.289,00 2.32 1,26 
COMUNE DI RIVOLI Euro    36.000,00 1.51 0,82 
COMUNITA’ MONTANA 
VALLI CHISONE 
GERMANASCA 

Euro    27.644,00 
 

1.16 
 

0,63 
 

COMUNE DI PINEROLO Euro      9.600,00 0.4 0,22 
COMUNE DI ASTI Euro      3.600,00 0.15 0,08 

COMUNE DI FENESTRELLE 

Euro      1.200,00 
+  

Euro  2.000.000,00 
 az. speciali 

0.05 
45,66 

 

Con provvedimento della Giunta Comunale del 28 dicembre 2016 (mecc. 2016 
05628/064), la Città di Torino ha deliberato, tra l’altro, quanto segue: 
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 “1  di prendere atto del Piano di Risanamento complesso – Simulazione 

economico-finanziaria 2017-2019 del ramo aziendale “Servizi Educativi” della Società 
“Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione” (comprensivo dei relativi Allegati 1 e 2), 
predisposto dal Liquidatore ai sensi dell’art. 14, comma 2, del Testo Unico in materia di 
società a partecipazione pubblica (D. Lgs. n. 175/2016), al fine di conseguire l’equilibrio 
economico finanziario della Società in oggetto (all. 1); 

2) di autorizzare il versamento nelle casse sociali di “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione” 
– Codice Fiscale e Partita IVA 04256970015, con sede legale in Località Prà Catinat, 
10060 Fenestrelle (TO) – di Euro 363.810,57, quale fabbisogno finanziario netto, al fine 
di proseguire la liquidazione in bonis e di conservare il valore degli “assets” aziendali; 

3) di impegnare la Città di Torino ad effettuare il versamento di cui al precedente punto 2) 
solo allorquando vi sia la ragionevole certezza che la liquidazione si concluda in bonis, 
in continuità con quanto dichiarato dal rappresentante della Città nel corso 
dell’assemblea tenutasi in data 16 dicembre 2016; 

4) di demandare all’Istituzione comunale ITER la gestione dei rapporti per le attività di 
soggiorno per  le classi torinesi previste nell’anno scolastico 2016/17, per un importo 
pari a Euro 120.000,00; 

5) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali i relativi impegni di spesa e di 
devoluzione della quota; 

…omissis…”. 
 Con determinazione dirigenziale della Città di Torino n. 696 del 29 dicembre 2016 è stato 
approvato l’impegno di spesa di Euro 363.810,57, a favore della Società “Pracatinat S.c.p.A. in 
liquidazione”, quale fabbisogno finanziario netto, al fine di proseguire la liquidazione in bonis 
e di conservare il valore degli “assets” aziendali, in esecuzione della predetta deliberazione 
della Giunta Comunale del 28 dicembre 2016 (mecc. n. 2016 05628/064). 
 Analogamente la Direzione Servizi Educativi ha provveduto ad impegnare la spesa di 
propria competenza. 
 Con nota prot. n. 1505 del 30 dicembre 2016, il Liquidatore della Società “Pracatinat 
S.c.p.A. in liquidazione” ha comunicato, su richiesta del Socio “Regione Piemonte”, quanto 
segue: 
“Poiché nel corso della riunione assembleare del 23 novembre 2016 la “Città Metropolitana 
di Torino” comunicava che, pur condividendo il piano di risanamento approvato, non 
disponeva delle risorse finanziarie per far fronte agli impegni assunti a supporto della 
liquidazione in bonis, ho sollecitato il perito…omissis…a portare a termine l’incarico volto a 
determinare il probabile valore di mercato del complesso immobiliare alberghiero di proprietà 
sociale sito in località Prà Catinat – Comune di Fenestrelle (To) onde così porre in atto le 
procedure di evidenza pubblica per addivenire alla sua cessione. 
Peraltro, come già anticipatomi dal perito e come da me riferito nel corso delle citate 
assemblee, il complesso immobiliare di cui trattasi, oltre ad essere in uso al Concessionario 
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per una durata trentennale, presenta ubicazione, caratteristiche e necessità di interventi 
manutentivi che lo rendono difficilmente esitabile.    
Conseguentemente si ritiene improbabile che al mancato versamento, da parte della “Città 
Metropolitana di Torino”, delle somme di sua competenza, si possa sopperire in tempi 
ragionevolmente brevi con il ricavato di vendita dell’immobile in oggetto.”.     
 Con nota prot. n. 04/UC API del 9 gennaio 2017, il Socio “Regione Piemonte” ha richiesto 
al Liquidatore della Società “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione” la convocazione di 
un’Assemblea Ordinaria al fine di essere informato sulla situazione in essere e sulla evoluzione 
della procedura di liquidazione essendo mutato il contesto, sia a seguito delle dichiarazioni di 
alcuni soci nel corso delle assemblee sia a seguito delle richieste dei creditori che hanno fatto 
ricorso alla procedura monitoria notificando decreti ingiuntivi che rischiano di rendere 
irreversibile la crisi compromettendo la liquidazione in bonis.  
 Con nota prot. n. 14/2017 dell’11 gennaio 2017, è stata convocata, per il giorno 30 gennaio 
2017, l’Assemblea Ordinaria della Società “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione” con il seguente 
ordine del giorno: 
“1. Esame della situazione in essere evoluzione della procedura di liquidazione. Delibere 
inerenti e conseguenti; 
2. Eventuali delibere inerenti e conseguenti a quelle di cui al punto precedente.”. 
  Con nota prot. n. 73/2017 del 30 gennaio 2017, il Liquidatore della Società “Pracatinat 
S.c.p.A. in liquidazione”, a titolo di contributo per la partecipazione alla citata Assemblea, ha 
trasmesso ai Soci un’ipotesi di ricorso al concordato stragiudiziale, predisposta dal legale che 
assiste la Società, al fine di evitare il fallimento della stessa e sul presupposto che il ramo 
aziendale relativo ai servizi educativi venga effettivamente trasferito ad altro Ente/Società. 
 Tale ipotesi prevede i seguenti passaggi: 
a. I soci che ritenessero di confermare l’impegno a versare alla società le somme deliberate per 
sostenere e portare a compimento il programma di liquidazione dovranno mettere a 
disposizione le predette somme su un conto corrente bancario vincolato, stabilendo 
espressamente che le stesse siano utilizzate per pagare direttamente i creditori, pro quota, nelle 
percentuali che saranno definite dal liquidatore nell’ambito del concordato, e con surroga nei 
diritti dei creditori. 
b. Delle somme versate da ciascun socio, una quota (che potrebbe essere individuata nel 10%, 
o in quell’altra diversa percentuale che risultasse necessaria, in relazione alle esigenze della 
liquidazione, e che in tal caso verrà comunicata per iscritto da ciascun socio) dovrà essere 
versata direttamente alla società “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione”, al fine di finanziare la 
gestione liquidatoria. Mentre le somme residue rimarranno depositate sul predetto conto e 
rimarranno vincolate a garanzia dell’esecuzione del piano di concordato stragiudiziale della 
società “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione”. 
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c. Il liquidatore si attiverà per acquisire da parte dei creditori dichiarazioni di postergazione e/o 
di parziale rinuncia ai loro crediti, al fine di ottenere il necessario abbattimento del passivo e 
tempistiche di pagamento coerenti con i tempi occorrenti per chiudere la liquidazione. 
d. Quando il liquidatore avrà raggiunto l’accordo con i creditori della società sul concordato 
stragiudiziale, i soci disporranno lo svincolo delle somme accantonate a garanzia dello stesso; 
mentre, in caso di mancato perfezionamento del concordato, le somme accantonate dovranno 
essere restituite ai soci che hanno effettuato il versamento. 
e. L’operazione potrebbe essere ulteriormente blindata (nell’interesse dei soci, dei creditori e 
della società) affidando ad un professionista il compito di supervisionare le operazioni di 
concordato e procedere allo svincolo delle somme depositate sul conto vincolato. 
 Secondo il legale che assiste la Società “L’operazione sopra illustrata dovrebbe consentire 
di riequilibrare finanziariamente l’ulteriore prosieguo della gestione liquidatoria per il tempo 
occorrente per poter procedere alla dismissione del complesso immobiliare e chiudere la 
liquidazione in bonis…omissis… l’operazione sopra delineata non risulta in contrasto con gli 
stringenti limiti normativi incombenti sugli enti pubblici in relazione alla ricapitalizzazione 
delle proprie partecipate e non costituisce un revirement nel comportamento dei soci tenuto 
precedentemente. In effetti, tali limiti sono stati posti per porre fine alla prassi, largamente 
invalsa, di qualificare come spese di investimento i trasferimenti di somme effettuati a favore 
delle società partecipate per coprire le perdite di gestione corrente, consentendo alle stesse di 
continuare ad operare nel mercato in maniera diseconomica. Per contro, considerato che PRA 
CATINAT è stata posta in liquidazione dai soci pubblici proprio in esecuzione del piano di 
razionalizzazione delle loro partecipate e il programma liquidatorio è finalizzato alla massima 
valorizzazione degli assets aziendali, i summenzionati limiti non trovano applicazione in 
quanto nella fase liquidatoria non si pone più il rischio di coprire inutilmente una gestione in 
perdita, ma sorge invece l’esigenza di evitare che un’eventuale situazione di illiquidità della 
società possa compromettere la possibilità di esitare al meglio le attività della società, od 
addirittura – come in questo caso - di determinarne il fallimento…omissis…Sotto il profilo 
pratico, la soluzione concordataria sopra prospettata dovrebbe risultare, per i creditori, 
migliorativa rispetto allo scenario che si profilerebbe in caso di fallimento della società. 
Ed infatti, in caso di fallimento: 
a. Le somme messe a disposizione dai soci verrebbero restituite a questi ultimi; 
b. Il complesso immobiliare verrebbe venduto con le svalutazioni imposte dalla liquidazione 
fallimentare; 
c. Al modesto attivo ottenuto dalla cessione dell’immobile si aggiungerebbe quanto 
eventualmente la procedura potrà incassare all’esito delle azioni promosse nei confronti dei 
soci; ma sull’attivo graverebbero in modo significativo i costi della procedura fallimentare: 
con evidente pregiudizio di tutti i creditori sociali.”. 
 Durante l’Assemblea Ordinaria del 30 gennaio 2017, il Liquidatore ha ribadito ai Soci la 
possibilità del ricorso al concordato stragiudiziale, preso atto della posizione della Città 
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Metropolitana di Torino che ha dichiarato di non essere nelle condizioni per provvedere al 
versamento della quota di sua spettanza ed evitare il ricorso alle procedure concorsuali; inoltre 
ha evidenziato che tale operazione consentirebbe di avviare la procedura di evidenza pubblica 
per la vendita del complesso immobiliare. Al riguardo il Liquidatore ha fatto presente di avere 
predisposto uno schema di offerta irrevocabile, senza indicazioni di importi, da inviare a 
potenziali interessati, per sondare il mercato ed ha comunicato di avere invitato il 
Concessionario, che aveva fatto pervenire alla Società una manifestazione di interesse non 
vincolante, a presentare un’offerta vincolante con scadenza 30 giugno 2017. 
 Nello specifico, durante la citata Assemblea, il Socio “Città Metropolitana di Torino” ha 
ribadito che la mancanza di chiarezza rispetto ai trasferimenti di quanto atteso per il 2017 
risulta, alla data del 30 gennaio 2017, ancora più complessa.  
 Atteso che il Socio “Città Metropolitana di Torino” ha dichiarato la propria oggettiva 
impossibilità a versare la somma di propria spettanza, i Soci hanno deciso di tenere aperta 
l’assemblea per poter verificare la percorribilità dell’ipotesi di concordato stragiudiziale: 
ipotesi che si basa sui presupposti del versamento, da parte dei restanti Soci, degli importi già 
deliberati, del successivo trasferimento del Ramo Aziendale “Servizi Educativi” e della messa 
in vendita del complesso immobiliare di proprietà sociale. 
 In data 8 febbraio 2017 il Concessionario “Pra’ Catinat B.M. S.r.l.” ha presentato 
un’offerta irrevocabile di acquisto del complesso immobiliare di proprietà della Società 
“Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione”, peraltro sottoposta alla condizione sospensiva 
dell’ottenimento di un mutuo per la quota parte dell’importo offerto (la stessa è conservata agli 
atti del Liquidatore). 
 A seguito del ricevimento di tale offerta, il Liquidatore della Società “Pracatinat S.c.p.A. in 
liquidazione”, con nota prot. n. 117 del 9 febbraio 2017, ha trasmesso ai Soci una simulazione 
della situazione finanziaria della Società in oggetto, dalla quale risulta evidente la ragionevole 
positiva percorribilità della proposta del concordato stragiudiziale da prospettare ai creditori 
sociali una volta ricevuto l’assenso da parte dei Soci. 
 Nella denegata ipotesi di fallimento, invece, la società dovrebbe sopportare ulteriori oneri 
aggiuntivi rispetto alla liquidazione in bonis dovuti, quanto meno, alla indennità sostitutiva di 
preavviso dei 5 dipendenti ancora in carico alla società il cui onere, da una prima stima, 
ammonterebbe a circa 95.000 Euro; oltre a tale importo andrebbe considerato l’onere delle 
inevitabili richieste di danni da parte dei soggetti che hanno fatto legittimo affidamento sulla 
prosecuzione della società (creditori sociali, concessionario dei beni immobili e del servizio 
alberghiero, oltre ad istituto bancario affidatario). A ciò aggiungasi che il Fallimento, 
invocando la natura consortile della Società e gli impegni assunti dai Soci con le citate delibere 
assembleari, agirebbe nei confronti dei Soci per ottenere il versamento delle somme già a suo 
tempo deliberate a sostegno della liquidazione, ai fini della chiusura in bonis della stessa: ciò 
determinerebbe un ulteriore e maggiore aggravio di oneri e spese per gli Enti Soci rispetto 
all’ipotesi in cui tali somme venissero messe a disposizione con le modalità e le cautele sopra 
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descritte ai fini di consentire la chiusura di un concordato stragiudiziale con i creditori sociali. 
Sotto altro profilo, per quanto attiene all’esigenza di salvaguardare le finalità di pubblico 
interesse sottese al programma liquidatorio attuato con le citate delibere, il Fallimento della 
Società e la chiusura dell’attività ramo aziendale “Servizi educativi”, che a tutti gli effetti 
svolge un’attività di interesse pubblico rilevante, comporterebbero inevitabilmente la 
cessazione dei servizi formativi che costituiscono un know how unico nel panorama nazionale 
con presenze previste per l’esercizio 2017 di oltre 8.000 studenti nonché il licenziamento dei 5 
dipendenti addetti a tale ramo. Il fallimento della società avrebbe inoltre riflessi negativi anche 
sull’attività del ramo alberghiero che ad oggi conta circa 15 dipendenti. Infine, è di tutta 
evidenza che il fallimento dell’attività in essere determinerebbe un rilevante impatto negativo 
all’economia dell’Alta Val Chisone, già considerata ad oggi area fortemente depressa.  
 A conclusione della nota sopra citata del 9 febbraio 2017, il Liquidatore ha inoltre fatto 
presente ai Soci che “La positiva riuscita della liquidazione in bonis è peraltro condizionata: 
- al trasferimento del ramo aziendale “Servizi Educativi” ad Ente/Società di derivazione dei 
Soci Consorziati; 
- dalla riuscita della proposta ai creditori sociali del concordato stragiudiziale.”.  
 In data 10 febbraio 2017 si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Soci di “Pracatinat S.c.p.A. 
in liquidazione” (prosecuzione delle sedute del 30 gennaio 2017 e del 7 febbraio 2017) durante 
la quale i Soci hanno richiesto di procrastinare le relative decisioni ad una successiva seduta, 
fissata per il 22 febbraio 2017, in modo da poter esaminare la documentazione trasmessa dal 
Liquidatore con la sopra citata nota del 9 febbraio 2017 e da poter fare le opportune valutazioni. 
 Pertanto, 
 considerata la convocanda Assemblea Ordinaria dei Soci di “Pracatinat S.c.p.A. in 
liquidazione” prevista per il giorno 22 febbraio 2017; 
 considerata la necessità di assumere in tale sede una decisione in quanto la liquidazione 
non è ulteriormente procrastinabile in mancanza del versamento delle risorse finanziarie 
necessarie per sostenerla; 
 considerato, altresì, che il programma liquidatorio è finalizzato alla massima 
valorizzazione degli assets aziendali e che non si pone il rischio di coprire inutilmente una 
gestione in perdita, ma sorge invece l’esigenza di evitare che un’eventuale situazione di 
illiquidità della Società in oggetto possa compromettere la possibilità di esitare al meglio le 
attività della medesima od addirittura di determinarne il fallimento; 
 considerata infine la volontà di evitare il maggior danno (in termini economici, sociali e 
occupazionali) che deriverebbe dal fallimento della società “Pracatinat S.c.p.A. in 
liquidazione”; 
si ritiene opportuno (i) autorizzare il ricorso al concordato stragiudiziale; (ii) disporre il 
versamento alla “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione” dell’importo pari ad Euro 363.810,57 (da 
qualificarsi non come contributo a fondo perduto ma come versamento postergato, e quindi 
destinato ad essere restituito in caso di residui attivi di liquidazione) vincolando l’utilizzo di 
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tale somma alla buona riuscita del piano di concordato stragiudiziale (così come da citata 
ipotesi del legale che assiste la Società in oggetto); (iii) disporre che il versamento del predetto 
importo sia effettuato su un conto corrente bancario vincolato, consentendo al Liquidatore (cui 
verranno date istruzioni scritte in tal senso): a) ove si ravvisasse la necessità, di prelevare 
immediatamente dal predetto conto unicamente una quota pari al 10% da destinare alla società 
“Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione” al fine di finanziare la gestione liquidatoria qualora non 
fossero sufficienti le risorse messe a disposizione dai Contratti di Servizio, e b) di prelevare il 
residuo quando il Liquidatore avrà ottenuto l’adesione formale di tutti i creditori alla proposta 
di concordato stragiudiziale e la ragionevole certezza del buon esito dello stesso; (iv) 
autorizzare il versamento di un acconto pari ad Euro 35.000,00  relativo al contratto di servizio 
per la gestione delle attività educative, che verranno svolte a partire dal mese di marzo 2017, 
anche al fine di dotare il Liquidatore di risorse finanziarie utili al sostentamento della gestione 
ordinaria.   
     Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 
16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta 
dall’allegato 1 al presente provvedimento (all. 1).   

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 
 

per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano: 
1) di autorizzare il Liquidatore a dar corso alla procedura di concordato stragiudiziale, così 

come da documento predisposto dal legale della Società “Pracatinat S.c.p.A. in 
liquidazione”, trasmesso con nota prot. n. 73/2017 del 30 gennaio 2017 e conservato agli 
atti dei Servizi competenti; 

2) di autorizzare il versamento, in un conto corrente bancario vincolato, di Euro 363.810,57, 
a titolo di pagamento postergato, assoggettando l’utilizzo di tale importo unicamente nel 
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caso di buona riuscita del piano di concordato stragiudiziale di cui al precedente punto 1), 
consentendo sin d’ora, ove il Liquidatore lo richiedesse, il prelievo dallo stesso di una 
somma non superiore al 10% di tale importo ovvero di trasferire, su richiesta formale del 
Liquidatore, Euro 36.381,06 direttamente alla Società “Pracatinat S.c.p.A. in 
liquidazione”, in modo da addivenire come deliberato dalla Giunta Comunale, nel 
provvedimento mecc. n. 2016 05628/064, ad una liquidazione in bonis della Società in 
oggetto;  

3) di dare atto che il versamento di cui al precedente punto 2) avverrà con la causale 
“versamento su conto dedicato a mano di soggetto fiduciario, a titolo di pagamento 
postergato a supporto della liquidazione di Pracatinat e della proposta di concordato 
stragiudiziale” che verrà formulata ai creditori sociali come meglio indicato nel prosieguo 
della narrativa. Il soggetto fiduciario verrà designato nel corso dell’assemblea convocata 
in data odierna;  

4) di autorizzare ITER al versamento nelle casse sociali di “Pracatinat S.c.p.A. in 
liquidazione” – Codice Fiscale e Partita IVA 04256970015, con sede legale in Località 
Prà Catinat, 10060 Fenestrelle (TO) – di un acconto pari ad Euro 35.000,00 relativo al 
contratto di servizio stipulato in data 3 febbraio 2017 tra l’Istituzione comunale ITER e la 
Società “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione” per la gestione delle attività educative che 
verranno svolte a partire dal mese di marzo 2017;   

5)    di prevedere che il prelievo dal conto vincolato delle somme depositate potrà essere 
effettuato dal Liquidatore unicamente quando lo stesso avrà ottenuto l’adesione di tutti i 
creditori alla proposta di concordato stragiudiziale e la ragionevole certezza del buon 
esito dello stesso;   

6) di dare mandato ai Dirigenti competenti di provvedere alla liquidazione delle somme 
dovute, indicando in tale provvedimento, con particolare riferimento al precedente punto 
2), il conto corrente bancario vincolato; 

7) di dare mandato al Liquidatore di mettere all’asta il complesso immobiliare di proprietà 
della Società “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione”, secondo la normativa vigente; 

8) di dare atto sin d’ora che le attività educative termineranno alla data del 30 giugno 2017, 
demandando ad un successivo provvedimento le valutazioni in merito al Ramo Aziendale 
“Servizi Educativi” della Società “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione”; 

9) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dall’allegato 1 al presente 
provvedimento; 

10) 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.             
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La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessora all’Istruzione, Politiche 
Educative per Infanzia e Adolescenza 

Federica Patti 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

La Direttrice  
Direzione di Staff  

Partecipazioni Comunali 
Carla Villari 

 
 

Il Dirigente  
Area Servizi Educativi 

Umberto Magnoni 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

 
La Direttrice Finanziaria 

Anna Tornoni 
 
 
 

Verbale n. 8 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
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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 27 febbraio 2017 al 13 marzo 2017; 

 
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 9 marzo 2017. 
    







