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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 maggio 2018 
 
     

Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 

Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
      
 
OGGETTO: SOCIETÀ "CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 
S.C.P.A.". QUOTA DI ADESIONE DELLA CITTÀ DI TORINO ALLE SPESE DI 
GESTIONE ANNO 2018 DI EURO 27.834,58. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON  
Federica PATTI 

Paola PISANO  
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

La società consortile per azioni denominata “Centro Estero per l'Internazionalizzazione 
S.c.p.A.”, siglabile “Ceipiemonte S.c.p.A.”, costituita in attuazione della Legge della Regione 
Piemonte n. 13 del 13 marzo 2006, ai sensi dell’art. 2615 – ter del codice civile, con atto a 
rogito notaio Antonio Maria Marocco di Torino (rep. n. 143053/63014), ha tra le proprie attività 
quella di sviluppare e supportare l’internazionalizzazione delle imprese, dell’economia e del 
territorio del Piemonte e del Nord – Ovest. 

Ad oggi, detta società ha un capitale sociale di Euro 250.000,00 diviso in numero 250.000 
azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 Euro cadauna ed è partecipata dalla Città di Torino 
con una quota pari al 3,09% del capitale. 

La compagine societaria della Società Ceipiemonte S.c.p.A. è così composta:  
SOCI N. Azioni Capitale (Euro)  %  
Camera di Commercio Alessandria 11.958,76 11.958,76 4,78% 
Camera di Commercio Asti 5.850,52 5.850,52 2,34% 
Camera di Commercio Biella 5.670,10 5.670,10 2,27% 
Camera di Commercio Cuneo 17.474,23 17.474,23 6,99% 
Camera di Commercio Novara 6.701,03 6.701,03 2,68% 
Camera di Commercio Torino 55.154,64 55.154,64 22,06% 
Camera di Commercio VCO 3.505,15 3.505,16 1,40% 
Camera di Commercio Vercelli 4.072,16 4.072,16 1,63% 
Unioncamere Piemonte 8.675,26 8.675,26 3,47% 
Regione Piemonte 119.391,75 119.391,75 47,76% 
Camera Valdostana 2.577,32 2.577,32 1,03% 
Comune di Torino 7.731,96 7.731,96 3,09% 
Politecnico di Torino 412,37 412,37 0,16% 
Università Piemonte Orientale 412,37 412,37 0,16% 
Università degli Studi di Torino 412,37 412,37 0,16% 
TOTALE 250.000,00 250.000,00 100,00% 

L’adesione al “Ceipiemonte S.c.p.A.” da parte della Città di Torino è avvenuta in 
esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale dell’8 ottobre 2007 (mecc. 2007 
05087/064), esecutiva dal 22 ottobre 2007; con tale provvedimento, il Consiglio Comunale 
approvava nei confronti del Ceipiemonte S.c.p.A. l'erogazione della quota di adesione annuale 
necessaria per far fronte alle spese generali di gestione.  

L’attuale articolo 7 dello Statuto del Ceipiemonte S.c.p.A. recita infatti: “1. I Soci sono 
tenuti a versare alla Società i contributi annuali ordinari per fare fronte alle spese generali 
strettamente necessarie per il funzionamento della società stessa nonché i contributi 
straordinari definiti in sede di approvazione del budget di previsione economico e finanziario. 
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[…] 3. I contributi annuali  ordinari  sono determinati con delibera adottata entro la fine 
dell'esercizio precedente dall'Assemblea ordinaria dei Soci con la maggioranza di cui all'art. 
14, comma 3, sulla base delle previsioni di cui al precedente comma 1, in misura proporzionale 
alle quote consortili.”. 

Con nota del 6 febbraio 2018 prot. n. 44/2018 GL/mg, a firma del Direttore Generale, 
inviata alla Sindaca della Città (all. 1), la società Ceipiemonte S.c.p.A. richiedeva alla Città di 
Torino il versamento della quota annuale di propria competenza ai sensi del citato art. 7 dello 
Statuto, per l’importo totale di Euro 27.834,58, conteggiato in modo proporzionale alla quota 
di partecipazione detenuta nella società dal Comune di Torino (pari al 3,09% del capitale 
sociale). 

Detto importo è stato deliberato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018.  
Pertanto, considerato che la società Ceipiemonte S.c.p.A. rientra nel piano di dismissioni 

approvato dalla Città con deliberazione del Consiglio Comunale del 2 ottobre 2017 (mecc. 
2017 03504/064), in ottemperanza al disposto dell’art. 24 del T.U.S.P., e che la procedura di 
alienazione si protrarrà per tutto l’anno in corso, risulta necessario provvedere al versamento 
della quota di Euro 27.834,58 a favore di detta Società a parziale copertura delle spese di 
gestione della medesima per l’anno 2018. 

E’ stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) Legge 
190/2012, conservata agli atti dell’ufficio. 

Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta” in quanto la quota di adesione in oggetto non rientra 
nella categoria dei “contributi” di cui al relativo Regolamento approvato con deliberazione 
(mecc. 2014 06210/049) del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 
settembre 2015. 

Si dà atto che l’art. 6, comma 2 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 non 
si applica alla Società in oggetto, trattandosi di soggetto giuridico (società consortile per azioni) 
diverso dai destinatari della sopra citata norma. 

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 2 al presente provvedimento. 

    
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 
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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 e qui integralmente richiamate, la 

corresponsione, a favore della società consortile “Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione S.c.p.A” (siglabile “Ceipiemonte S.c.p.A.”), con sede in Torino, 
Corso Regio Parco 27, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 
Torino 09489220013, della quota di adesione annuale di importo pari ad Euro 27.834,58 
a parziale copertura delle spese di gestione della Società per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 
7 del vigente statuto sociale ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale 
in data 8 ottobre 2007 (mecc. 2007 05087/064), esecutiva dal 22 ottobre 2007, e di quanto 
deliberato dall’Assemblea ordinaria dei Soci di Ceipiemonte S.c.p.A. in data 15 gennaio 
2018; 

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale il relativo impegno di spesa e di 
devoluzione della quota; 

3) di dare 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 
da documento allegato (all. 2); 

4) 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.    

 
 

 
La Sindaca 

Chiara Appendino 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Ernesto Pizzichetta 



2018 01578/064 5 
 
 
  
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 24 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino            Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 dall’8 maggio 2018 al 22 maggio 2018; 

 
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 18 maggio 2018. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.









 
 
CITTÁ DI TORINO 
 
AREA PARTECIPAZIONI COMUNALI 
 
 
 
 
OGGETTO: SOCIETÁ «CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE   S.C.P.A.» -  
QUOTA DI ADESIONE DELLA CITTÀ DI TORINO ALLE SPESE DI GESTIONE ANNO 2018 
DI EURO 27.834,58: APPROVAZIONE. 
 
          Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto  
economico. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n.  59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazioni dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
 
 
                Il Dirigente  
             Dr. Ernesto PIZZICHETTA 
       





