COPIA della DELIBERAZIONE n. 53 del 15.10.2015

COMUNE di FALCADE
(Provincia di Belluno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: PRESA
D'ATTO
SCIOGLIMENTO
E
MESSA
IN
LIQUIDAZIONE SOCIETÀ “SKI COLLEGE VENETO S.R.L.”.
L'anno DUEMILAQUINDICI addì QUINDICI del mese di OTTOBRE alle ore 20.00, nella
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta ORDINARIA di prima convocazione.
Eseguito l'appello risultano:
N.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

NOME E COGNOME
MICHELE COSTA
GIOVANNI FERRINI
RENZO GANZ
SUSANNA DAN
ANDREA ZAMPIERI
GIUSEPPE PELLEGRINON
FULVIO VALT

CARICA
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

PRESENZA
SI
SI
SI
NO (giustificata)
SI
SI
SI

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Giacomo D'Ancona.
L'Ing. Michele Costa, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Sindaco: noi sappiamo che abbiamo fatto diversi passaggi in Consiglio Comunale, per
quanto riguarda lo Ski College Veneto; nel 1991, quando la società era nata come Ski
College Veneto S.p.A., poi, nel 2011, per la trasformazione della società da Società per
Azioni a S.r.l.-Società a Responsabilità Limitata; tale ultimo passaggio era stato deciso
per perseguire minori costi ed una maggior semplicità gestionale.
Nel tempo, anche per il fatto che da parte di soggetti come, ad esempio, la Regione, o
anche altri, i contributi economici fossero sempre meno, è emersa nuovamente la
necessità di rivalutare le modalità gestionali e la forma giuridica.
Nel corso dell'ultimo anno, in seguito a diverse riunioni, è stato deciso che lo Ski College
divenisse un'A.S.D.-Associazione Sportiva Dilettantistica. In tale A.S.D. l'Associazione dei
Genitori ha una parte molto più importante rispetto al passato; il Comune di Falcade è
presente dal punto di vista collaborativo; in concreto stiamo valutando come aiutare
questa associazione sportiva dilettantistica nello svolgimento dell'attività dello Ski College.
In seguito ai suddetti passaggi c'è stata la liquidazione della S.r.l. e la formazione della
nuova A.S.D.
La procedura di scioglimento di Ski College S.r.l. è stata particolarmente rapida e senza
un adeguato formale preavviso non è stato possibile fare un passaggio preventivo in
Consiglio (come in altre occasioni, ad esempio, scioglimento Società per l'Autostrada di
Alemagna S.p.A. o Impianti Sportivi Agordini S.r.l.).
In base a ciò, dopo esserci confrontati anche con il nostro Revisore dei Conti, portiamo
questa sera in Consiglio la presente proposta di delibera con cui si dovrebbe prendere
atto dell'avvenuto scioglimento di Ski College S.r.l.
Giuseppe Pellegrinon: a quanto ammontava la partecipazione del Comune di Falcade in
Ski College S.r.l.?
Sindaco: Il Comune di Falcade era socio della S.r.l. per una quota dell'8% del capitale
sociale corrispondente ad un importo di € 2.400,00.
L'intenzione dell'Amministrazione è quella di trovare il modo di non gravare sulla
liquidazione della suddetta S.r.l., in pratica di lasciare, se possibile, detto importo.
Lo Ski College è una realtà importante per Falcade: c'è bisogno di tutelarla.
Anche se non è una notizia che riguardi la presente proposta di delibera comunico ai
Consiglieri che da lunedì 12 ottobre ha preso servizio il nuovo Dirigente Scolastico, Dottor
Michele Di Tommaso, che ho conosciuto ed ho appurato essere entusiasta di lavorare
nella nostra realtà; arriva da Salerno ed è al suo primo incarico come Dirigente Scolastico,
ha fatto l'insegnante per alcuni anni ed è stato assegnato al Polo Scolastico di Agordo del
quale fa parte anche l'Istituto Alberghiero di Falcade.
*IL CONSIGLIO COMUNALE*
VISTA la proposta di deliberazione riferita al presente punto all’ordine del giorno;
RITENUTA la proposta di deliberazione meritevole di accoglimento;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267/2000;
Con apposita votazione, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato
dal Sindaco:

Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Astenuti:
Contrari:

n. 6
n. 6
n. 6
nessuno
nessuno
DELIBERA

DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.

COMUNE DI FALCADE
PROVINCIA DI BELLUNO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 53 DEL 15.10.2015
INIZIATIVA: SINDACO
ISTRUTTORIA: UFFICIO SEGRETERIA

OGGETTO: PRESA
D'ATTO
SCIOGLIMENTO
E
MESSA
IN
LIQUIDAZIONE SOCIETÀ “SKI COLLEGE VENETO S.R.L.”.
Premesso che:
– in data 30.12.1991 veniva costituita la Società “SKI COLLEGE VENETO S.p.A.” con i seguenti
scopi (tratti dalla visura camerale): “...nello spirito di cui alle Leggi della Regione del Veneto n.
55 del 22.12.1989 e n. 36 del 29.04.1985 come modificata dall'art. 14 della Legge Regionale n.
20 del 06.09.1991, si propone di concorrere alla gestione economica della scuola-convitto per
atleti in discipline sportive invernali aggregata all'IPSSAR di Falcade (BL) al fine di conciliare la
frequentazione scolastica all'attività sportiva agonistica e non, favorire la diffusione e sviluppo
delle discipline sportive invernali, contribuendo alla crescita ed ammodernamento dell'offerta
turistica del territorio. Per realizzare tale obiettivo la Società opera attraverso:
1) la concessione di allenatori e preparatori atletici professionali;
2) la prestazione di un'attività didattica consistente in corsi teorici, preparazione atletica e sugli
sci;
3) la fornitura di materiali sportivi in favore degli allievi e mezzi di trasporto;
4) il concorso all'organizzazione di manifestazioni sportive;
5) l'esercizio di qualsiasi attività ritenuta necessaria o utile per il conseguimento degli scopi
sociali;
-

con atto Repertorio n. 31543 del 04.04.2012, a rogito del Notaio PALUMBO Michele di Sedico
(BL), registrato a Belluno il 10.04.2012, al n. 1313, Serie 1T, allo scopo di razionalizzare le
spese e perseguire minori costi di gestione, veniva modificata la forma giuridica della Società
da S.P.A. in S.R.L.; tale variazione era stata approvata dal Comune di Falcade con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 26.09.2011;

Richiamato il decreto sindacale n. 1 del 31.03.2015 avente ad oggetto: “Piano operativo
di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente
possedute dal Comune di Falcade – art. 1, comma 612, L. 190-2014”, nel quale veniva indicato
che questo Ente deteneva una partecipazione societaria nella Società “SKI COLLEGE VENETO
S.R.L.”, con sede a Falcade (BL) in Via Trieste n. 14/B, C.F. e P. IVA 00783840259, composta da
nominali Euro 2.400,00, per una percentuale di partecipazione pari all'8% del capitale sociale;
Considerato che, con atto Repertorio n. 7.541, Raccolta n. 5.462, del 24.06.2015, a
rogito del Notaio STIVANELLO Stefano di Ponte nelle Alpi (BL), registrato a Belluno il 29.06.2015,
al n. 3228, Serie 1T, il Consiglio di Amministrazione della Società “SKI COLLEGE VENETO
S.R.L.” ha deliberato di:
- sciogliere anticipatamente la Società e di metterla, conseguentemente, in liquidazione;
- nominare un liquidatore unico nella persona del Sig. FURLANETTO Riccardo, nato a Treviso
(TV) il 17.09.1965 e residente a Roncade (TV) in Via Daniele Manin n. 3/A, C.F. FRL RCR
65P17 L407V – già Presidente del Consiglio di Amministrazione – al quale spetta la
rappresentanza della società ed a cui sono stati conferiti tutti i più ampi ed opportuni poteri
occorrenti, compresi quelli di cedere l'azienda sociale, rami di essa, ovvero anche singoli beni o
diritti, o blocchi di essi, di compiere gli atti necessari per la conservazione del valore
dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del
migliore realizzo, così come stabilito dagli articoli 2487, 2489 e 2491 del Codice Civile;

Tutto ciò premesso;
SI PROPONE
1. Di prendere atto dell'avvenuto scioglimento anticipato e della conseguente messa in
liquidazione della Società “SKI COLLEGE VENETO S.R.L.” di cui al suddetto atto Repertorio
n. 7.541 del 24.06.2015.
2. Di prendere altresì atto della nomina, quale liquidatore unico, del Sig. FURLANETTO
Riccardo, nato a Treviso (TV) il 17.09.1965 e residente a Roncade (TV) in Via Daniele Manin
n. 3/A, C.F. FRL RCR 65P17 L407V.
3. Di demandare agli uffici competenti gli adempimenti finalizzati all’attuazione del presente
provvedimento.
4. Di trasmettere la presente delibera al Liquidatore Unico di “SKI COLLEGE VENETO S.R.L.”.
5. Di dichiarare, con separata votazione, la conseguente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 49
DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

C.C.

X

G.C.

DATA: 05.10.2015

OGGETTO: PRESA
D'ATTO
SCIOGLIMENTO
E
MESSA
IN
LIQUIDAZIONE SOCIETÀ “SKI COLLEGE VENETO S.R.L.”.
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
sotto il profilo della regolarità tecnica
FAVOREVOLE

X

CONTRARIO

MOTIVAZIONI:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
firma
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Giacomo D'ANCONA
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
sotto il profilo della regolarità contabile
FAVOREVOLE

X

CONTRARIO

MOTIVAZIONI:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
firma
IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
F.to Rag. Lorena DE BIASIO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 15.10.2015

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Ing. Michele Costa

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giacomo D'Ancona

Si attesta che la presente deliberazione:
Ξ
E’ stata dichiarata dall’Organo deliberante immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
Ξ
Viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, a far data dal 20/10/2015 e
(solo in caso di deliberazione di Giunta) i relativi estremi vengono inseriti nella stessa data in un elenco trasmesso ai
Capigruppo consiliari.
Falcade, lì 20/10/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giacomo D'Ancona

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Falcade, lì 20/10/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Giacomo D'Ancona

La presente deliberazione non dichiarata immediatamente eseguibile, e non soggetta a controllo preventivo di
legittimità, è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, co. 3, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line sino al _________________,
senza dar luogo a reclami ed opposizioni.
Falcade, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giacomo D'Ancona

