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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                   PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prot.n.                                                                                                                            N. 14 del Reg. 
Fascicolo V.2.1

OGGETTO: RICAPITALIZZAZIONE  SKI  AREA  VALCHIAVENNA  S.P.A.. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L’anno duemilanove, addì quindici  del mese di  aprile alle ore  20.30, nella Sede Comunale, in 
sessione straordinaria.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, sì é riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Presente assente
PAGGI PAOLO                -      Sindaco 1
PASINI GUIDO 2
TAVASCI ERMINIO 3
TURRI NATALE 4
GUGLIELMANA ROBERTO 5
PAGGI LEDA 6
FRONTINI CAMILLO 1
TRIULZI ROMINA 7
RASCHETTI DAVIDE 8
LOMBARDINI SILVANA 9
CIABARRI ALDO 10
TARABINI DAVIDE 11
BODO ROBERTO 12

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz. 

Il Sig. Paggi dott. Paolo, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e costatata la legalità 
dell’adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica  segnata  all’ordine  del 
giorno.

   
Il Segretario Comunale



Deliberazione n.14 del 15.04.2009

OGGETTO: RICAPITALIZZAZIONE  SKI  AREA  VALCHIAVENNA  S.P.A.. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco illustra il punto all’o.d.g..

Apertasi la discussione interviene il Consigliere Lombardini Silvana il quale, pur riconoscendo il 
ruolo importante  a livello  economico della  Ski Area,  sottolinea che l’operazione di aumento di 
capitale si configura come aiuto pubblico verso una società a maggioranza privata. In questi anni la 
Ski Area non è andata al di là del territorio di Madesimo. Bisogna uscire da un turismo basato sullo 
sci ed anche il fondo valle deve essere valorizzato.

Interviene  il  Consigliere  Tarabini  Davide  affermando  che  vi  sono  dubbi  su  queste  forme  di 
sovvenzioni che possono configurarsi come aiuto di Stato e che alterano la concorrenza.

Si domanda quali controlli possono esercitare i Comuni sulla predetta Società.

Il  Sindaco  condivide  la  necessità  di  mettere  in  atto  un  adeguato  sistema  di  controllo  e  di 
monitoraggio.

VISTA e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 15.03.1999, esecutiva, con la 
quale  questo Comune  aderiva  alla  Società  Spluga  Domani,  ora  Ski  Area  Valchiavenna  S.p.A., 
sottoscrivendo n.2.000 (duemila) quote azionarie della suddetta Società del valore nominale di € 
2,58 ciascuna, per un importo complessivo di €  5.160,00;

VISTA e richiamata inoltre la delibera C.C.n.05 del 31.03.2009, con la quale, ai sensi del comma 
28  dell’articolo  3  della  Legge  n.244/2007  (Legge  Finanziaria  2008),  é  stato  autorizzato  il 
mantenimento  di  tutte  le  partecipazioni  societarie  attualmente  possedute  dal  Comune  di  Prata 
Camportaccio, tra cui quella della Ski Area Valchiavenna S.p.A.;

DATO ATTO che nella  Conferenza dei  Sindaci  del 03.04.2009 è stato approvato l’aumento  di 
capitale sociale della Società in argomento con le quote di competenza di ogni singolo Ente;

RITENUTO  di  aderire  a  tale  proposta  in  considerazione  che  la  predetta  Società  ha  un  ruolo 
fondamentale nel sostegno allo sviluppo turistico della Valle comportante benefici effetti in termini 
economici ed occupazionali per tutta la Valchiavenna;

CHE la quota di aumento per il Comune di Prata Camportaccio é pari a n.2.000 (duemila) azioni del 
valore nominale di €  2,58 ciascuna, per un importo complessivo di €  5.160,00;

CHE la nuova quota di questo Ente é pertanto di n.4.000 (quattromila) azioni del valore nominale di 
€  2,58 ciascuna, per un importo complessivo di €  10.320,00;

CONVENUTA  la  competenza  consiliare,  ai  sensi  dell’articolo  42  –  2°  comma  -  lettera  e)  del 
T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n.267/2000;

Il Segretario Comunale



VISTO  il  parere  favorevole,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile,  espresso  ai  sensi 
dell'articolo 49 del Decreto Lgs.n.267/2000 da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria;

CON voti 8 favorevoli espressi per alzata di mano dai n.12 Presenti, di cui 8 votanti e 4 astenuti 
(Lombardini Silvana, Ciabarri Aldo, Tarabini Davide, Bodo Roberto)

D E L I B E R A

1. DI SOTTOSCRIVERE n.2.000 (duemila) azioni della Società Ski Area Valchiavenna S.p.A. del 
valore nominale di €  2,58 ciascuna, per un importo complessivo di €  5.160,00;

2. DI DARE ATTO che la nuova quota di questo Ente è pertanto di n.4.000 (quattromila) azioni del 
valore nominale di €  2,58 ciascuna, per un importo complessivo di €  10.320,00; 

3. DI  DARE ATTO  che  tale  spesa  di  totali  €  5.160,00  trova  copertura  a  carico  del  Bilancio 
Pluriennale 2009/2011;

4. DI AUTORIZZARE la Responsabile del Servizio Finanziario a provvedere al versamento di tale 
somma, con le seguenti modalità: 
• 30% della quota, pari ad €  1.548,00, entro il 30.06.2009;
• 35% della quota, pari ad €  1.806,00, entro il 31.12.2010;
• 35% della quota, pari ad €  1.806,00, entro il 31.12.2011.

Il Segretario Comunale
DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE/2009-Ski Area



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 15.04.2009

OGGETTO: RICAPITALIZZAZIONE  SKI  AREA  VALCHIAVENNA  S.P.A.. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

                    

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA- CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità tecnica-contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 09.04.2009

                                                            LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                        F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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