
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(PROVINCIA DI SAVONA)

N° 23  registro Delibere – Seduta del 30/06/2021
Verbale di Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: AZIENDA SPECIALE SERVIZI ATTIVITA’ ECONOMICHE LOCALI – 
BILANCIO D’ESERCIZIO 2019 CORREDATO DEI RELATIVI ALLEGATI, DEL 
PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE E DELLA RELAZIONE 
DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO - LIQUIDATORE – APPROVAZIONE.-

L'anno 2021 addì trenta del mese di Giugno, alle ore 18:00, in Borghetto Santo Spirito, nella sede comunale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione 
ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Intervengono i Signori:

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE
CANEPA GIANCARLO X
ANGELUCCI LUCA X
SEVEGA ALESSANDRO X
CALCATERRA MARIACARLA X
D'ASCENZO ALESSIO  X
ALLEGRI MASSIMO X  
BONGIORNI CAROLINA X  
AMENDOLA ERNESTO  X
ERRE PAOLO ANTONIO X  
MARITANO GIANCARLO X  
OLIVA MARIA GRAZIA X  
VILLA PIER PAOLO  X
GUZZARDI DANIELA X  

TOTALE 10 3

Assiste alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE FEDERICA MORABITO.

CAROLINA BONGIORNI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE,  assume la 
direzione  e constatato che l’adunanza è in numero legale per validamente operare, dichiara aperta la seduta 
ed invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare in merito all’oggetto.



E' presente altresì, unitamente ai Consiglieri intervenuti, l'assessore "extra consiliare", ex art. 28 - comma 3 - 
dello Statuto Comunale, sig.na LO PRESTI CARLA CELESTE.

Risulta giustificata l'assenza dei consiglieri D'ASCENZO, AMENDOLA e VILLA, come da comunicazione 
verbale, effettuata durante l'appello, ad inizio seduta.

Il Sindaco prende la parola e riferisce che la SAEL ha chiuso l’esercizio 2019 con un utile di € 150.000  la 
somma è la quota parte di vendita della farmacia. La procedura di liquidazione non è terminata.

Il Sindaco legge la comunicazione del liquidatore.

Il consigliere Maritano chiede informazioni tecniche relative al bilancio ed il sindaco ai fini di contattare il 
liquidatore propone una sospensione del consiglio comunale votata all’unanimità.

Il Consiglio viene sospeso alle ore 18.44 e riprende alle ore 18.58.

Il Sindaco premette che se non si ritiene di condividere le risultanze del bilancio ci sono altri strumenti che 
non chiedere cose tecniche in consiglio comunale, opportuno pertanto prendere appuntamento con il 
liquidatore e chiedere informazioni all’organo in grado di dare le spiegazioni. Circa la richiesta di 
spiegazione in ordine a € 28.000 il sindaco precisa che si tratta di una sopravvenienza passiva.

Il consigliere Oliva interviene dicendo che se non si convocano le commissioni preconsiliari non si può poi 
lamentare la tecnicità delle domande ed il  Sindaco chiarisce dicendo che la commissione si è fatta ma 
mancando il documento non si poteva discutere in quella sede.

Per il contenuto particolareggiato della trattazione del punto in argomento si rinvia altresì alla 
registrazione audio ed alla trascrizione dei contenuti il cui file, denominato CCBSS30062021, effettuato 
mediante apposita strumentazione, è depositato presso l’ufficio segreteria del consiglio comunale per essere 
conservato agli atti dell'Ente oltre ad essere allegato tra i documenti informatizzati della presente seduta.

- Omissis ex art. 57, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale -

______________________________________________________________________________



Oggetto: AZIENDA SPECIALE SERVIZI ATTIVITA’ ECONOMICHE LOCALI – BILANCIO 
D’ESERCIZIO 2019 CORREDATO DEI RELATIVI ALLEGATI, DEL PARERE 
DELL’ORGANO DI REVISIONE E DELLA RELAZIONE DELL'ORGANO 
AMMINISTRATIVO - LIQUIDATORE – APPROVAZIONE.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che con nota pervenuta in data 25/03/2021, prot. n. 7444, l’Azienda Speciale Servizi Attività 
Economiche Locali di Borghetto Santo Spirito – in liquidazione ha trasmesso i documenti contabili relativi 
alla gestione del l’esercizio 2019;

OSSERVATO che tali atti sono soggetti all’approvazione del Consiglio Comunale in virtù dell’art.114, 
comma 8 ed 8 bis, del Dlgs 267/2000 e dell’art. 28 del vigente Statuto dell’Azienda Speciale;

VISTO l’art. 24 comma 9 dello Statuto dell’Azienda Speciale, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n° 64 del 28.12.2012, che recita: “gli atti fondamentali del C.d.A. soggetti, ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs. 267/2000, all’approvazione del Consiglio Comunale sono le deliberazioni concernenti:

a) il piano programma ed i suoi aggiornamenti;
b) il bilancio di previsione pluriennale,
c) il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni;
d) il conto consuntivo;
e) le convenzioni con altri enti locali che comportino “l’estensione del servizio fuori del territorio 

comunale”;

PRESO ATTO che l’esercizio 2019 si è chiuso con un utile di gestione di €  150.113,00;

PREMESSO CHE:
✔ con proprio precedente atto n. 44 del 20.06.2018 ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla vendita 

della titolarità della farmacia comunale”, si deliberava “di disporre che si proceda alla liquidazione 
dell’azienda speciale SAEL non appena concluse le procedure di vendita” e si deliberava “di 
autorizzare fin d’ora il Sindaco alla nomina di un commissario liquidatore al fine di assolvere i 
compiti di gestione in precedenza attribuiti alla Giunta comunale ex art. 85 D.P.R. 902/1986”;

✔ con determinazione n. 1374 del 04.12.2019 del servizio lavori pubblici e manutenzione ad oggetto: 
"Cessione della titolarità della farmacia comunale di C.so Europa n. 95 Borghetto Santo Spirito e 
della relativa azienda commerciale. Presa d’atto aggiudicazione definitiva alla Soc. Farmacia San 
Rocco snc di Manzi dott.ssa Laura Maria e c. via Aurelia 146 – 17023 Ceriale (SV) – P.Iva 
01716610090" si prendeva atto dell’aggiudicazione della procedura di gara per la cessione della 
titolarità della Farmacia Comunale, a seguito del mancato esercizio del diritto di prelazione, e 
dell’esito positivo della comprova dei requisiti di carattere generale oltre al fatto che il verbale di 
gara approvato riconosceva come migliore offerta per l’importo pari a € 1.882.233,33.

✔ in data 23.12.2019; è stato stipulato l'atto notarile di cessione definitiva della Farmacia Comunale;
✔ con decreto n° 3 del 12.06.2020 ad oggetto: "Nomina commissario liquidatore dell’azienda speciale 

SAEL (Servizi attività Economico Locali – Borghetto Santo Spirito) in liquidazione" si provvedeva 
a:
◦ nominare commissario liquidatore dell’azienda speciale SAEL il dott. Andrea Pisano, nato a 

Savona il 21.07.1960 al quale vengono conferiti i poteri per la liquidazione dell’attivo e del 
passivo dell’azienda;

◦ stabilire il compenso in € 4.000,00 una tantum, oltre oneri di Legge ;
◦ che il compenso dovrà essere corrisposto dall’azienda speciale SAEL;
◦ autorizzare il liquidatore a continuare provvisoriamente l’attività dell’azienda speciale SAEL ex 

art. 2487, lett. c) cod. civ.;
◦ stabilire che l’attività che l’azienda in liquidazione può svolgere è solo quella ordinaria;



◦ di fissare che l’attività ordinaria può essere svolta esclusivamente con i mezzi e le risorse in 
dotazione all’azienda escludendo esplicitamente qualsiasi operazione che possa avere effetti 
negativi nei confronti degli interessi dei creditori dell’azienda o dell’ente proprietario secondo 
quanto disposto dalle norme di legge in materia;

◦ di evidenziare, a titolo informativo e non esaustivo, che il liquidatore dovrà occuparsi della 
vendita o del trasferimento dei beni al Comune di Borghetto Santo Spirito, della risoluzione o 
cessione dei contratti attivi e passivi in essere, ecc. e comunque di tutte le attività atte a portare a 
termine la procedura di liquidazione secondo le indicazioni contenute nella relazione economica 
finanziaria dell’attività previsionale di impresa che dovrà essere predisposta dal liquidatore entro 
15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina;

◦ di determinare che il liquidatore dovrà compiere tutti gli adempimenti di ordine informativo e di 
pubblicità secondo quanto previsto dalla legge relativamente all’apertura della procedura di 
liquidazione;

✔ con successivo decreto n. 1 del 05/01/2021 si provvedeva a prorogare l'incarico in essere del dott. 
Andrea Pisano, quale commissario liquidatore dell'Azienda Speciale SAEL di Borghetto Santo 
Spirito in liquidazione, alla data del 30/04/2021 o comunque, qualora fosse necessario, previa 
anticipata comunicazione dello stesso liquidatore, sino alla conclusione della procedura di 
liquidazione

VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 - lett. a) - del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 -  "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ 

ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI";
• il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale;
• lo Statuto comunale;

DATO ATTO che in merito alla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato 
dichiara l’insussistenza d’ipotesi di conflitto d’interesse a proprio carico in relazione all’art. 6 bis della legge 
n. 241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;

ACQUISITI i pareri di REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE espressi dal responsabile del Servizio 
interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., che si allegano alla presente per 
formarne parte integrale e sostanziale;

PRESO ATTO che la presente deliberazione, oltre ai pareri ex art. 49 TUEL, è corredata di n. 4 allegati, 
costituiti da:

• 01 Prospetti contabili - allegato 1,
• 02 Nota integrativa - allegato 2,
• 03 Relazione organo amministrativo - allegato 3,
• 04 Relazione organo di revisione – allegato 4.

CON VOTI favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 3 (tre) [consiglieri: MARITANO, OLIVA e GUZZARDI], 
astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 10 (undici) presenti e votanti, con esito 
accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1. di approvare, come approva, il Bilancio consuntivo 2019 dell’Azienda Speciale  Servizi Attività 
Economiche Locali Borghetto Santo Spirito nonchè la relazione dell'organo amministrativo - 
liquidatore come da documentazione presentata all’ente con prot. n. 7444 del 25/03/2021

2. di inviare copia della presente deliberazione all’Azienda Speciale.

_______________________________________________________________________________________

Successivamente



IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile con voti favorevoli n. 10 (dieci), contrari nessuno, 
astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 10 (dieci) presenti e votanti, il cui esito è 
stato accertato e proclamato dal Presidente.

_______________________________________________________________________________________



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario
Carolina Bongiorni Federica Morabito

Atto sottoscritto digitalmente ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate

_______________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, come attestato dal CERTIFICATO DI 
PUBBLICAZIONE e CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’.
________________________________________________________________________________


