
COMUNE DI INTRAGNA 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO: 15 DATA: 29/9/2014 

 

OGGETTO: SOCIETÀ “VCO SERVIZI S.P.A.” – APPROVAZIONE SCIOGLIMENTO 
ANTICIPATO E MESSA IN LIQUIDAZIONE. 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 20,30, nel-
la sala consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in seduta straordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei signori: 

Nominativo Presente Assente 

1) MORANDI Tiziano X  

2) ANTONIAZZA Cesare X  

3) GANZI Dario X  

4) PIAZZA Andrea X  

5) MORANDI Elvira X  

6) TONETTI Alfredo X  

7) MINESI Giampiero X  

8) MORANDI Adriano X  

9) LOMAZZI Franco  X 

10) ANTONIAZZA Alberto X  

11) MORANDI Vittorio X  

TOTALI 10 1 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Morandi Tiziano, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



OGGETTO: SOCIETÀ “VCO SERVIZI S.P.A.” – APPROVAZIONE SCIOGLIMENTO ANTICIPATO E 
MESSA IN LIQUIDAZIONE. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che, con atto consiliare n. 5 in data 7/5/2011, è stato deliberato di approvare il progetto di scis-
sione della Società “ConSer VCO S.p.A.” mediante contestuale costituzione della società beneficiaria “VCO 
SERVIZI S.p.A.” alla quale trasferire le partecipazioni in altre società detenute dalla società scissa nonché i 
rapporti di credito e di debito esistenti con le partecipate al momento della scissione; 

 con il citato atto, è stato deliberato di approvare, altresì, la relazione dell’organo amministrativo e i relativi 
allegati, tra cui il progetto di scissione, lo Statuto, la situazione patrimoniale della società al 30/12/2010; 

 la Società “VCO SERVIZI S.p.A.” è stata formalmente costituita in data 14 ottobre 2011 con atto a rogito 
Notaio Petrelli, rep. n. 19588, raccolta n. 12496, con il seguente oggetto sociale: l’esercizio, non nei con-
fronti del pubblico, ai sensi e in conformità alla vigente disciplina normativa e regolamentare, dell’attività 
di assunzione di partecipazioni in altre società e imprese esercenti attività industriale, commerciale o fi-
nanziaria, nonché esercenti attività di prestazione di servizi pubblici locali a rilevanza economica tra i qua-
li l’attività di trasporto anche pubblico di persone di cui al decreto legislativo 422/1997 e i servizi connessi 
all’attività di trasporto, oltre alle attività strumentali connesse; con la seguente durata: fino al 31 dicembre 
2030 con possibilità di proroga; con il seguente capitale sociale: euro 1.000.000,00 (unmilione) di cui lo 
0,1085% detenuto dal Comune di Intragna; 

 con il medesimo atto a rogito Notaio Petrelli, rep. n. 19588, raccolta n. 12496, in data 14 ottobre 2011, 
parte del patrimonio della Società “ConSer VCO S.p.A.” è stato trasferita alla Società “VCO SERVIZI 
S.p.A.”. In particolare: controllo al 100% della “VCO TRASPORTI srl”, con sede in Verbania, Via Olanda, 
n. 55, con capitale sociale di euro 611.000 sottoscritto e versato, iscritta nella sezione ordinaria del Regi-
stro delle Imprese presso la CCIAA del Verbano Cusio Ossola al numero – codice fiscale 01792330035, 
e partecipazione alla Società “SAIA SPA, con sede in Verbania, Piazza Matteotti, n. 7, con capitale socia-
le di euro 6.146.350 sottoscritto e versato, iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese 
presso la CCIAA del Verbano Cusio Ossola al numero – codice fiscale 00871010039, pari a nominali eu-
ro 643.507,35, corrispondenti al 10,47 del Capitale Sociale; 

DATO ATTO che: 

 la Società “VCO SERVIZI S.p.A. non esercita alcuna attività commerciale e non fornisce prestazioni né a 
favore delle pubbliche amministrazioni che la detengono né a favore di una generalità di utenti; 

 il bilancio della Società “VCO SERVIZI S.p.A.” presenta risultati economici negativi, rivelando perdite di 
esercizio di entità tale da far evidenziare una situazione economico-patrimoniale non equilibrata in quanto 
negli ultimi esercizi le perdite si sono rivelate progressivamente crescenti (euro 3.433,00 nell’anno 2011; 
euro 2.971,00 nell’anno 2012; euro 443.443,00, nell’anno 2013) e dato atto, peraltro, che sono iscritte a 
bilancio societario anno 2013 riserve straordinarie per euro 432.737,00; 

 la situazione di particolare e strutturale criticità in cui versa la Società “VCO SERVIZI S.p.A.” ha indotto 
l’Assemblea dei Soci, riunitasi in data 22 ottobre 2013, a deliberare, proprio in considerazione della man-
canza di esercizio di una attività commerciale che consenta di ottenere entrate economiche, lo sciogli-
mento anticipato della stessa nonché la sua messa in liquidazione nonché a deliberare, nella successiva 
seduta dello scorso 9 aprile 2014 di proporre alla Assemblea Straordinaria della Società, di designare 
l’Amministratore Unico, sig. Bossone Moreno, quale liquidatore, a titolo gratuito; 

 l’attuale crisi economica e le difficoltà di finanza pubblica hanno accelerato l’introduzione di misure corret-
tive nel settore delle partecipazioni locali che, tuttavia, si mostrano in linea con il più ampio processo, av-
viato ormai da alcuni anni, che va nella direzione di un ridimensionamento dell’uso dello strumento socie-
tario da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 in conseguenza di tutto quanto sopra esposto, vengano a mancare i presupposti per garantire la continui-
tà aziendale, principio fondamentale e presupposto per una legittima partecipazione aziendale; 

 l’Assemblea della Società “VCO SERVIZI S.p.A.”, in data 18 aprile 2014, ha disposto di inviare a tutti i 
Comuni Soci, dopo la tornata elettorale amministrativa del 25 maggio, la comunicazione delle delibera-
zioni della seduta del 9 aprile 2014 in merito alla conferma della messa in liquidazione della Società, 
quantificando quota parte del disavanzo prodotto dalla stessa, nonché una bozza di deliberazione avente 
ad oggetto la messa in liquidazione di che trattasi e la presa in carico, da parte degli stessi Comuni Soci, 
della quote di “VCO TRASPORTI srl”; 

PRESO ATTO che: 



 l’Assemblea della Società “VCO SERVIZI S.p.A.”, in data 25 luglio 2014, ha deliberato di riconfermare la 
messa in liquidazione della società con termine ultimo al 31/12/2014 e di richiedere ai Comuni Soci di de-
liberare la stessa entro il 30 settembre 2014 nonché di dare mandato all’Amministratore di approvare nel-
la Assemblea dei Soci di “VCO TRASPORTI srl” di svincolare riserve fino a un massimo di euro 
62.000,00 a copertura dei debiti societari comprese le spese di liquidazione; 

 in data 1 agosto 2014, l’Assemblea dei Soci della Società “VCO TRASPORTI srl” ha deliberato a riguar-
do; 

 per quanto riguarda la partecipazione in S.A.I.A. S.p.A., nel corso della seduta della Assemblea dei Soci 
di “VCO SERVIZI S.p.A.”, in data 11 luglio 2014, in sede di approvazione del Bilancio societario anno 
2013, la partecipazione è stata svalutata al valore nominale di euro 1, dopo la accettazione da parte del 
Tribunale di Verbania della proposta di concordato preventivo mentre, nella successiva seduta del 25 lu-
glio, l’Assemblea ha conferito mandato all’Amministratore Unico di verificare la presenza di un eventuale 
diritto di prelazione in capo ai Soci; 

 si ritiene doveroso, per tutto quanto esposto ai precedenti punti, di condividere la decisione 
dell’Assemblea dei Soci della Società “VCO SERVIZI S.p.A.”, in data 22 ottobre 2013, circa lo sciogli-
mento anticipato della stessa e la sua messa in liquidazione e disporre, conseguentemente, per 
l’attribuzione delle quote del Capitale Sociale della Società “VCO TRASPORTI SRL” nella medesima 
percentuale delle quote di Capitale Sociale possedute dal Comune di Intragna nella Società “VCO SER-
VIZI S.p.A.” (0,1085%); 

 l’art. 3, comma 27, della legge 244/2007 che testualmente recita: “Al fine di tutelare la concorrenza e il 
mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamen-
te necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere diretta-
mente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società 
che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di com-
mittenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di 
cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito 
dei rispettivi livelli di competenza”; 

VISTO lo Statuto della Società, cui possono partecipare per espressa previsione dello stesso Enti Locali 
Territoriali, in particolare, l’art. 3, comma 1, rubricato “Oggetto Sociale” in relazione al quale la Società ha per 
oggetto la gestione di servizi di trasporto pubblico su gomma e a fune e di mobilità urbana: impianto ed eser-
cizio di servizi di trasporto pubblico di persone su gomma, compresi servizi a carattere interregionale, svolgi-
mento di servizi ausiliari e complementari, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: noleggi di veicoli, of-
ficina, collaudi, esercizio di attività di noleggio di rimessa con conducente, costruzione e gestione di aree di 
sosta, gestione della pubblicità sui mezzi di trasporto, realizzazione e gestione di servizi di trasporto rivolti a 
utenza turistica, prestazioni di servizi connessi alle attività sopraesposte; 

SPECIFICATO, per quanto riportato al precedente punto, che la partecipazione in “VCO TRASPORTI SRL” 
possieda i requisiti di cui all’art. 3, comma 27, della legge 244/2007; 

CONSIDERATO che l’ordinamento non prevede più alcun limite quantitativo per la costituzione e partecipa-
zione in società, poiché il comma 32, dell’art. 14 del decreto legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 122/2010 è stato abrogato, con decorrenza 1 gennaio 2010, dall’art. 1, comma 561, della legge 
147/2013 (Legge di Stabilità); 

RITENUTO, infine, di prendere atto del vigente Statuto della Società “VCO TRASPORTI SRL”; 

ACCERTATO, per tutto quanto sopra esposto, che la messa in liquidazione della società “VCO SERVIZI 
S.p.A.” e la conseguente partecipazione in “VCO TRASPORTI SRL” non comporta l’assunzione di oneri eco-
nomici da parte di questa Amministrazione e che comunque la stessa monitorerà la fase di transizione; 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore del Conto, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 3, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il quale prevede che l'organo di revisione esprima pareri in materia di 
modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DATO ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 
267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

ESSENDO n. 10 i presenti e votanti, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
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DELIBERA 

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, lo 
scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Società “VCO SERVIZI S.p.A.”; 

DI DARE ATTO che saranno attribuite al Comune di Intragna, conseguentemente, le quote del Capitale So-
ciale della Società di “VCO TRASPORTI SRL” nella medesima percentuale delle quote di Capitale Sociale 
possedute dal medesimo Comune nella Società “VCO SERVIZI S.p.A.” (0,1085%) e di prendere atto dello 
Statuto vigente; 

DI AUTORIZZARE il Sindaco, o suo delegato, a partecipare all’Assemblea Straordinaria dei Soci della Socie-
tà “VCO SERVIZI S.p.A.”, con sede in Verbania che dalla medesima dovrà essere convocata, conferendogli, 
sin da ora, tutti i poteri d’uso e/o del caso, con ordine del giorno relativo allo scioglimento anticipato della So-
cietà e la sua messa in liquidazione nonché l’attribuzione delle quote del Capitale Sociale della Società “VCO 
TRASPORTI SRL” nella medesima percentuale delle quote di Capitale Sociale possedute dal Comune di In-
tragna nella Società “VCO SERVIZI S.p.A.” (0,1085%), oltre a tutti gli atti eventualmente connessi; 

DI DARE ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore del Conto, ai sensi dell’art. 239, com-
ma 1, lett. b), punto 3, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il quale prevede che l'organo di revisione e-
sprima pareri in materia di modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad 
organismi esterni; 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecni-
ca, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione imme-
diatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Tiziano Morandi 

IL CONSIGLIER ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Antoniazza Cesare  F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regola-
rità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

Intragna, li 1° ottobre 2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Antonio Curcio 

È copia conforme all’originale. 

Intragna, li 1° ottobre 2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecu-
tiva il giorno  

Intragna, li 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 


