
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
                     
             IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO 
              Nicola Papa                                                                  Gian Franco Ferraris 
 
 
 

 
Il Sottoscritto Segretario dell’ Unione Montana, visto gli atti d’ufficio 
                                                                            

A T T E S T A 
-    che la presente deliberazione: 
     è affissa all’Albo pretorio il giorno                             per rimanervi 15 giorni consecutivi  
(art.124, c.2, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, li      

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                                Gian Franco FERRARIS 
 
 
 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile 
della presente deliberazione (art. 49 e 147 del T.U. n.267/2000). 
 
Ponti, li       
 

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                               Gian Franco FERRARIS 
 
  
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  
A T T E S T A 

 
Che la presente deliberazione  

è divenuta esecutiva il giorno                             decorsi dieci giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. 267/2000). 

 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 

 
 
Ponti, lì 

            IL SEGRETARIO  
               Gian Franco FERRARIS 
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UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 

N. 29 del 16.12.2016   
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE A INTERVENIRE NELLA FIRMA 
DELL’ATTO FINALIZZATO AL TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DELLE QUOTE 
DI PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA’ ECONET S.R.L. 
 
 
L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 13.00 nella sala delle adunanze 
dell’Unione Montana di Ponti, si è riunita la Giunta convocata nelle forme di legge. 
 
 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

Papa Nicola 
 

X  

Olivieri Andrea  
 

X    

Garbarino Mauro 
 

X   

Morena Mario 
 

X  

Vacca Alessandro 
 

X   

 
con l’intervento e l’opera del dott. Ferraris Gian Franco, Segretario, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale; riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Nicola Papa, 
nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

 
LA GIUNTA   

 
Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati rilasciati i seguenti pareri, ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000: 
  
 il Segretario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile 

 



Visto lo statuto dell’Unione; 
 
Visto il d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i; 
 
Vista e richiamata la L.R. 11 del 28/09/2012 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) con la 
quale la Regione Piemonte ha disposto il superamento delle Comunità Montane esistenti e ha 
stabilito che le Unioni Montane subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi, passivi e contrattuali 
facenti capo alle Comunità Montane; 
 
Premesso:  

- che, in seguito al riordino delle Comunità Montane del Piemonte, disposto con L.R. n. 19 del 
01.07.2008, è stata individuata una nuova delimitazione delle zone omogenee che ha 
comportato un accorpamento delle Comunità Montane esistenti e che, in virtù di tale 
disposizione, dal 01.01.2010 le preesistenti “Comunità Montana Suol d’Aleramo” e  
“Comunità Montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese”, sono confluite nel nuovo ente 
denominato “Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo”;  

- che la Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo, ente in liquidazione, detiene una 
partecipazione azionaria nella società ECONET s.r.l. con sede ad Acqui Terme (AL), con una 
quota di € 23.748,00, pari al 19,79%, proveniente dalle due ex Comunità Montane, così 
suddivisa: 

 Ex Comunità Montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese quota di partecipazione di € 
6.000,00 pari al 5%; 

 Ex Comunità Montana Suol d’Aleramo quota di partecipazione di € 17.748,00 pari al 
14,79%; 

- che il Comune di Merana con deliberazione n. 14 del 18.06.2016 ha approvato il recesso 
dall’Unione Montana tra Langa e Alto Monferrato, di cui fa parte, con effetto dal 01 gennaio 
2017, e ha chiesto di aderire all’Unione Montana Suol d’Aleramo, che ha accolto la richiesta; 

- che la quota di riferimento del Comune di Merana, calcolata in base al numero di abitanti, 
viene attribuita all’Unione Montana Suol d’Aleramo; 

 
Preso atto della proposta di riparto delle quote di partecipazione alla società ECONET  s.r.l., 
formulata dal Commissario della Comunità Montana, che prevede, in base al numero di abitanti, le 
seguenti assegnazioni: 

- Unione Montana dal Tobbio al Colma € 6.811,00 pari al 5,68%; 

- Unione Montana val Lemme € 1.754,00 pari al 1,46%; 

- Unione Montana Suol d’Aleramo € 6.940,00 pari al 5,78%; 

- Unione Montana tra Langa e Alto Monferrato € 3.529,00 pari al 2,94%; 

- Unione Montana Alto Monferrato Aleramico € 4.714,00 pari al 3,93%; 
 
Preso atto della necessità di autorizzare il Presidente alla firma dell’atto finalizzato al 
trasferimento  a titolo gratuito delle quote di partecipazione alla società ECONET  s.r.l.; 
 
Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano 
 

 

 
DELIBERA 

 
 

1. Di autorizzare il Presidente Nicola Papa a sottoscrivere l’atto finalizzato al trasferimento 
delle quote di partecipazione alla società ECONET  s.r.l. per la quota di competenza 
dell’Unione Montana Suol d’Aleramo, pari a € 6.940,00.  

 
 
Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole, resa nei modi e termini di legge, 
la presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


