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REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Luigi Gili,

designato ai sensi dell’art.141 comma 2 c.g.c e ss.mm.ii.

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel giudizio iscritto al n. 23395 del Registro di segreteria

RITENUTO CHE:

Il Procuratore Regionale con ricorso ai sensi dell’art.141 comma 1 c.g.c e

ss.mm.ii. depositato in data 26 settembre 2022 ha chiesto al giudice

monocratico designato dal Presidente della sezione

l’emissione di un decreto nei confronti di Michele SANDRI, c.f.

SNDMHL74C08B111P, nato il 08 marzo 1974 a Bra (CN), residente in

Monteu Roero (CN) Frazione Tre Rivi n. 60 in qualità di Sindaco del Comune

di Monteu Roero (CN) che preveda:

a) La fissazione di un termine per la presentazione dei conti giudiziali

inerenti l’esercizio dei diritti dell’azionista per gli esercizi finanziari 2016,

2017, 2018 relativi alle società partecipate dal Comune;

b) l’applicazione di una sanzione pecuniaria a valere per l’ipotesi di grave

e ingiustificato inadempimento nel deposito del conto nel termine che stabilito

dal giudice;

c) la previsione in caso di inadempimento a formare il conto nel termine

stabilito, la scadenza per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente
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contabile;

d) la cessazione della materia del contendere qualora il conto sia

presentato, dall’agente contabile o formato d’ufficio a seguito del decreto

indicato al punto precedente

CONSIDERATO

che con nota del Presidente della Sezione giurisdizionale è stato trasmesso alla

Procura regionale contabile ai sensi dell’art.141 comma 1 c.g.c. l’elenco delle

amministrazioni che, benché risultanti titolari di partecipazioni societarie, non

hanno provveduto in tutto o in parte al deposito dei conti giudiziali dei

consegnatari delle azioni o quote;

che il Comune di Monteu Roero (CN) rientra nel predetto elenco;

che con apposita nota il Comune ha rappresentato alla Procura regionale che

nel periodo relativo agli esercizi finanziari suindicati 2016, 2017, 2018 non si

è proceduto a nominare un consegnatario delle azioni o partecipazioni e che il

Sindaco era incaricato personalmente di esercitare i diritti di socio sulle

partecipate

VISTO

l’art. 141 C.G.C. e ss.mm.ii.

ACCOGLIE

L’istanza e per l’effetto

ASSEGNA

all’agente contabile Michele SANDRI il termine perentorio di giorni sessanta

decorrente dalla legale conoscenza del decreto per la presentazione presso il

Comune di Monteu Roero (CN) dei conti giudiziali relativi alle seguenti

partecipazioni societarie:
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ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI S.P.A. SIGLABILE "ALAC

S.P.A."; EGEA - ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE S.P.A.;

ENOTECA REGIONALE DEL ROERO - SOCIETA' CONSORTILE A

RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE; ENTE TURISMO

ALBA BRA LANGHE E ROERO - SOCIETA' CONSORTILE A

RESPONSABILITA' LIMITATA; LANGHE ROERO LEADER GRUPPO DI

AZIONE LOCALE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'

LIMITATA SIGLA DENOMINAZIONE: "LANGHE ROERO LEADER

SOC. CONSORT. A R.L." OPPURE "G.A.L. LANGHE ROERO LEADER

SOC. CONSORT. A R.L." OPPURE "G.A.L. LANGHE ROERO LEADER";

MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO SOCIETA' CONSORTILE

A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE MOR SCRL; ROERO

VERDE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA;

SOCIETA' INTERCOMUNALE PATRIMONIO IDRICO S.R.L.

SIGLABILE SIPI; S.T.R. SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI S.R.L.;

TANARO SERVIZI ACQUE S.R.L. SIGLABILE "T.S.A. S.R.L."

mediante modello 22 di cui al DPR 194/1996

DISPONE

che del predetto adempimento venga data contestuale notizia alla Sezione

giurisdizionale, a mezzo pec al seguente indirizzo:

piemonte.giurisdizione.conti@corteconticert.it, con l’avvertenza che in caso di

inutile decorso del termine fissato per il deposito del conto sarà disposta la

compilazione d’ufficio dello stesso a spese dell’agente contabile ,il quale potrà

essere condannato, ai sensi dell’art.141 comma 6 c.g.c. , al pagamento di una

sanzione pecuniaria di importo non superiore alla metà degli stipendi, aggio

indennità a lui dovuti in relazione al periodo cui il conto si riferisce, ovvero,
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ove non goda di stipendio, aggio o indennità, di importo non superiore a 1.000,

(mille euro) aggiornato ai sensi dell’art.131 comma 2. c.g.c.

ASSEGNA ALTRESI’

Al Comune di Monteu Roero (CN) il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti

dalla data di presentazione dei conti da parte dell’agente contabile per la

parificazione dei medesimi ed il successivo deposito presso la segreteria della

Sezione.

Manda alla segreteria la trasmissione del presente decreto al pubblico ministero

affinché ne curi la notifica all’agente contabile ai sensi dell’art. 141 comma 5

c.g.c.

Addì, datato digitalmente

Il giudice designato

Cons. Luigi Gili

Depositato in Segreteria il

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI
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