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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 giugno 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
       
 
OGGETTO: SOCIETÀ "TURISMO TORINO S.C.R.L." - PRESA D'ATTO 
DELL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE. AUTORIZZAZIONE ALLA 
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA DEL 
TERMINE DI SOTTOSCRIZIONE.  

Antonietta DI MARTINO 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della  Sindaca Appendino e dell’Assessore Sacco.    
 

La Società “Turismo Torino e Provincia S.c.r.l.” con sede in Torino, Via Maria Vittoria 
n.19, avente ad oggetto l’organizzazione di servizi di interesse generale nell’ambito turistico,  
ha ad oggi un capitale sociale, sottoscritto e versato, di Euro 835.000,00 diviso in n.1.670 quote 
da Euro 500,00 ciascuna.  
 La compagine sociale risulta composta dai seguenti Enti Istituzionali per n. 1.170 quote 
corrispondenti al 70,05 % del capitale sociale 

 

 NR. QUOTE 
PERCENTUALE 

PARTECIPAZIONE AL CAPITALE 
SOCIALE 

Città di Torino 480 28,74 
Città Metropolitana di Torino 320 19,16 
Regione Piemonte 320 19,16 
C.C.I.A.A. di Torino 50 2,99 
totale 1.170 70,05 

 
oltre n.53 Comuni soci per altre n.443 quote corrispondenti al 26,53% del capitale sociale. Le 
restanti n.57 quote corrispondenti al 3,42% del capitale sociale appartengono a n.4 
Associazioni di categoria e a n. 22 Soci privati.  
 Con deliberazione n. 44 del 7 maggio 2018 (mecc. 2018 01515/064)  il Consiglio 
Comunale ha approvato, in attuazione dell’art. 15 della Legge Regione Piemonte n.14/2016, 
l’operazione straordinaria di trasformazione dell’«Agenzia di Accoglienza e Promozione 
Turistica del territorio della Provincia di Torino», siglabile "Turismo Torino e Provincia" o 
ATL TO1, da consorzio ex art. 2602 c.c. in società consortile a responsabilità limitata. 
 L’Assemblea Straordinaria in data 8 maggio 2018 ha, dunque, deliberato la 
trasformazione dell’ente in società consortile a responsabilità limitata con l’assunzione della 
nuova denominazione sociale di “Turismo Torino e Provincia S.c.r.l.” e con capitale sociale – 
ripartito tra i soci nelle medesime proporzioni di cui questi ultimi erano titolari nel patrimonio 
del consorzio – pari ad Euro 835.000,00 sulla base di perizia asseverata in data 30 marzo 2018 
al n. di repertorio 39078 del Notaio Ganelli.  
 L’assemblea Straordinaria dei soci in data 20 dicembre 2018, alla quale la Città di Torino 
non ha preso parte, con verbale a rogito del Notaio Andrea Ganelli di Torino (Rep. n. 42062/ 
Atti n. 27834), ha deliberato: 
“a) di aumentare il capitale sociale, in modo scindibile, a pagamento ed in denaro, da Euro 
835.000 ad Euro 2.835.000 e così per Euro 2.000.000 da offrirsi in sottoscrizione alla pari ai 
soci ai sensi dell’art. 10.3 del vigente statuto sociale e delle vigenti norme di legge; 
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b) di stabilire che il diritto di sottoscrizione spettante ai soci dovrà essere dai medesimi 
esercitato entro il termine del 30/06/2019 con contestuale versamento di almeno il 25% 
dell’importo sottoscritto; 
c) di stabilire, qualora l’aumento di capitale non venisse interamente sottoscritto entro il 
termine del 30 giugno 2019, il capitale si intenderà aumentato per l’importo effettivamente 
sottoscritto entro tale data.” 
 Con nota del 12 giugno 2019 prot.157 è pervenuta alla Città di Torino la convocazione 
dell’Assemblea Straordinaria per il giorno 27 giugno 2019, in prima convocazione, alle ore 
19,00 e, in seconda convocazione, per il 28 giugno 2019 alle ore 14,00 presso la sede della 
società in Torino Via Maria Vittoria 19, per discutere e deliberare gli argomenti posti al 
seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Aumento di capitale sociale a pagamento: modifica del termine fissato nella 
deliberazione dell’Assemblea 20 dicembre 2018; 
3. Varie ed eventuali. 

 Ad oggi, pertanto, si rende opportuno prendere atto della deliberazione di aumento di 
capitale sociale della Società “Turismo Torino e Provincia S.c.r.l.” assunta dall’Assemblea 
Straordinaria in data 20 dicembre 2018 con atto a rogito Notaio Ganelli (Rep. n. 42062/ Atti n. 
27834) e, vista la convocazione dell’Assemblea Straordinaria di cui alla nota prot.157/2019 
sopra citata, si intende autorizzare, con il presente provvedimento, la Sindaca o suo delegato a 
partecipare all’Assemblea Straordinaria prevista, in prima convocazione, per il giorno 27 
giugno 2019 alle ore 19,00 e, in seconda convocazione, per il giorno 28 giugno 2019 alle ore 
14,00 per deliberare in merito al posticipo del termine fissato nella deliberazione di aumento di 
capitale sociale del 20 dicembre 2018. 

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alle circolari 
dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. n. 13884 
e del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) 
come risulta dall'allegato 1 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 
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; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto della deliberazione di aumento di capitale sociale scindibile, a pagamento 

ed in denaro, da Euro 835.000,00 ad Euro 2.835.000,00 e così per Euro 2.000.000,00 
della Società “Turismo Torino e Provincia S.c.r.l.” assunta dall’Assemblea Straordinaria 
dei Soci in data 20 dicembre 2018 in forza di atto a rogito Notaio Ganelli (Rep. n. 
42062/Atti n. 27834); 

2) di autorizzare la partecipazione del Comune di Torino all’Assemblea Straordinaria dei 
Soci convocata per discutere e deliberare, in parte straordinaria, in merito alla modifica 
del termine fissato nella deliberazione dell’Assemblea del 20 dicembre 2018; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta da documento allegato (all. 1); 

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 

 
 

L’Assessore alle Politiche Lavoro, 
Commercio, Sportello Imprese, 

Promozione Eventi Cittadini e Turismo, 
Economato, Avvocatura Comunale 

Alberto Sacco 
 
 

Il Direttore 
Antonino Calvano 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Ernesto Pizzichetta 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 30 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO      IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari           Mario Spoto 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 25 giugno 2019 al 9 luglio 2019; 

 
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 5 luglio 2019. 
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