DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 605/SG
Oggetto:

Problematiche relative al rapporto di azionariato
CCIAA/GEAC Spa: Annullamento provvedimento N°
87/SG di affidamento incarico di consulenza.

IL SEGRETARIO GENERALE
̶

Rilevato che con provvedimento di Giunta n° 10 del
06/02/2015, sul cui schema di deliberazione era stato
chiesto e ottenuto il parere favorevole del Collegio dei
Revisori dei Conti, l'Ente Camerale aveva ritenuto
opportuno di 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
con
determinazione
n°
87/SG
del
10/02/2015, era stato affidato un 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 spa che gestisce
l'aeroporto di Torino il sistema aeroportuale piemontese,
nel rispetto e nella tutela degli interessi della
proprietà, dell'azienda e del territorio;
̶

Rilevato che tale affidamento era stato dato 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 incluse nel rispetto del
regolamento di affidamento delle consulenze approvato
dalla Corte dei Conti nel 2008;
̶

Considerato che la Corte dei Conti – Sezione Regionale di
controllo per il Piemonte, con nota prot. N° 4267 dell'8
giugno 2015 aveva eccepito, con deliberazione n° 98/2015,

che l'atto di affidamento di tale incarico, conferito
senza procedura comparativa (da espletarsi comunque anche
se non prevista dal Regolamento camerale, norma da
disapplicare in futuro su tale specifico punto) e senza
programmare la relativa spesa, era non conforme alla
disciplina di legge;
̶

Rilevato che, come ribadito dalla CCIAA di Cuneo alla
Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il
Piemonte
-con
nota
prot.
n.
0020367/7/6/RAG
del
14/07/2015, l'incarico non aveva prodotto alcun onere a
carico dell'Ente Camerale in quanto la trattativa con
SAGAT spa, oggetto prevalente della consulenza richiesta,
alla luce dell'obiettiva complessità delle problematiche
da affrontare in relazione alle diverse opzioni da
sottoporre al vaglio dell'assemblea dei soci GEAC, è al
momento in una fase interlocutoria e non ha comportato la
necessità
per
l'Ente
Camerale
di
avvalersi
della
specifica consulenza prevista;
̶

Considerato infine che la Corte dei Conti - Sezione
Regionale di Controllo per il Piemonte – ha espressamente
richiesto con la
deliberazione n° 98/2015 di adottare
gli opportuni provvedimenti per conformare la
propria
attività alla legge in materia di affidamenti di
incarichi, dando riscontro a questa sezione delle
iniziative conseguentemente assunte

̶

Determina
di annullare, in autotutela, il provvedimento del
Segretario Generale n° 87/SG del 06/02/2015 con il quale
era stato affidato 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, incarico
che, per altro, non ha prodotto alcun onere a carico
dell'Ente Camerale.

̶

di annullare la prenotazione di € 5.000,00 assunta con il
medesimo provvedimento sul seguente Budget di spesa:
Conto

325040

A.F.

B

C.D.R.

A

C.D.C.

A101

̶

di inviare il presente provvedimento alla Corte dei Conti
- Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte –
con
sede a Torino in Via Roma, 305.
̶

di trasmettere il presente provvedimento al Dr. Massimo
Gramondi residente a Peveragno in via G. Abate n° 28, con
studio a Cuneo in corso Soleri n° 3.

Cuneo, 09/10/2015
Il Segretario Generale
(Dott. Marco Martini)

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”

