DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 87/SG
Oggetto:

Problematiche relative al rapporto di azionariato
CCIAA/GEAC Spa: affidamento incarico di consulenza
IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamata la deliberazione n° 10 del 06/02/2015 con la quale
la Giunta Camerale ha ritenuto opportuno avvalersi di una
consulenza esterna di elevata qualifica per porre in essere
tutte le iniziative che consentono alla GEAC spa,che gestisce
l'aeroporto di Cuneo-Levaldigi e di cui la CCIAA di Cuneo è
socio unico, di proseguire l'attività in una prospettiva di
sistemazione definitiva della Società in una logica di
continuità aziendale;
Considerato che la Società in oggetto sta vivendo un momento
delicato in quanto si rende necessario o privatizzare la
società, o realizzare, di concerto con SAGAT che gestisce
l'aeroporto Sandro Pertini di Torino,il più volte auspicato
sistema aeroportuale regionale piemontese che consentirebbe
economie di scala e sinergie tra i due aeroporti, oppure
porre in liquidazione la stessa perdendo però un servizio di
trasporto da e per il territorio cuneese indispensabile allo
sviluppo del nostro territorio, vanificando gli sforzi
effettuati negli anni passati.
Considerato che è necessario affidare l'incarico a un
professionista di elevata capacità professionale al fine di
tutelare al meglio la proprietà, l'azienda e il territorio in
base
alle
reali
e
concrete
prospettive
che
si
concretizzeranno in questa fase, così come disposto dal
provvedimento della Giunta n° 10 del 06/02/2015 entro un
limite massimo di spesa di € 5.000,00;
Richiamato il combinato disposto dell'art. 1 c. 11 e 42 della
legge 311/2004 e dato atto che il contenuto essenziale del
presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al
Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente che con parere
n° 12 riportato nel Verbale n° 29 del 06/02/2015 ha espresso
parere favorevole
Considerato che l'Ente Camerale può sostenere l'onere di €
5.000,00 nel rispetto della circolare del MSE n° 0034807 del
27/02/2014 e dei criteri di affidamento approvato con
delibera n° 259 dell'11/07/2008;

Considerato che la struttura burocratica dell'Ente Camerale
non è in grado di assolvere alla predetta attività, in quanto
l'espletamento della medesima presuppone conoscenza ed
esperienza eccedenti le normali competenze del personale
dipendente, non reperibili nell'attuale assetto dell'apparato
amministrativo
Rilevato che al fine di conseguire l'obiettivo sopra citato,
possibilmente
entro
il
presente
esercizio,
si
rende
necessario attribuire un incarico di collaborazione esterna
avente
ad
oggetto
specifica
attività
di
consulenza
consistente nel valutare le possibili soluzioni della
delicata situazione di GEAC spa, tutelando gli interessi
della proprietà, dell'azienda e del territorio;
rilevato che l'incarico di cui trattasi si caratterizza dai
seguenti elementi essenziali:
• contenuto: consulenza inerente la ricerca di possibili
soluzioni ottimali nel passaggio di GEAC spa dalla
esclusiva
proprietà camerale a soggetti terzi, nel
rispetto e nella tutela degli interessi della proprietà,
dell'azienda e del territorio;
• durata: l'incarico viene conferito dal 10/02/2015 al
31/12/2015;
• corrispettivo e criteri di liquidazione del medesimo: €
5.000,00, al lordo di rivalse previdenziali, IVA ed
eventuali
rimborsi
di
spese
documentate
o
non
documentate, con liquidazione ad avvenuta soluzione del
passaggio di GEAC spa a nuovo assetto proprietario;
Rilevato che il valore di tale incarico è inferiore alla
soglia di rilievo comunitario e essendo non superiore a €
5.000,00 sulla base dell'art. 7 dei criteri di affidamento
deliberati dalla Giunta camerale con provvedimento n° 259
dell'11/07/2008 e approvati dalla Corte dei Conti del
Piemonte è possibile effettuare un affidamento diretto
Ritenuto di conferire l'incarico in parola al Dr. Massimo
Gramondi,residente a Peveragno in via G. Abate n° 28, con
studio a Cuneo in corso Soleri n° 3 (Studio Commercialisti
Associati Musso, Mariotta, Risoli,Gramondi), esperto di
provata competenza, come risulta da curriculum acquisito in
atti al n° di prot. 0003711, in data 10/02/2015 , abilitato
all'esercizio
della
professione
di
Commercialista
dal
1985,Revisore Ufficiale dei Conti dal 1990 e iscritto nel
Registro dal 1995, Mediatore dal 2011 e Delegato dal
Tribunale di Cuneo per le operazioni di vendita previste
dall'art. 591 bis c.p.c.

DETERMINA
di prenotare la somma complessiva di € 5.000,00 al lordo di
rivalse previdenziali, IVA ed eventuali rimborsi di spese
documentate o non documentate sul seguente Budget di spesa:
Conto
325040
A.F.

B

C.D.R.

A

C.D.C.

A101

di affidare, per i motivi esposti in premessa, l'incarico di
consulenza inerente la ricerca di possibili soluzioni
ottimali nel passaggio di GEAC spa dalla esclusiva proprietà
camerale a soggetti terzi, con particolare riguardo alla
possibilità di costituire con SAGAT che gestisce l'aeroporto
di Torino il sistema aeroportuale piemontese, nel rispetto e
nella tutela degli interessi della proprietà, dell'azienda e
del territorio, al Dr. Massimo Gramondi, residente a
Peveragno in via G. Abate n° 28, con studio a Cuneo in corso
Soleri n° 3 (Studio Commercialisti Associati Musso, Mariotta,
Risoli,Gramondi), per l'importo di € 5.000,00, al lordo di
rivalse previdenziali, IVA ed eventuali rimborsi di spese
documentate o non documentate;
di liquidare il compenso spettante, previo ricevimento della
parcella e verificata la regolarità della prestazione, ad
avvenuta soluzione del passaggio di GEAC spa a nuovo assetto
proprietario

Cuneo, 10/02/2015
Il Segretario Generale
(Dott. Vittorio Sabbatini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale”

