
Comune di Castelnovo ne’ Monti

DELIBERAZIONE   N. 75   DEL 28/11/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione STRAORDINARIA – Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione
OGGETTO : Approvazione bilancio di previsione 2016, bilancio pluriennale 2016/2018 e piano programma
2016/2018 Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino    

L’anno 2016 il giorno 28 del mese di NOVEMBRE  alle ore 20:30 , in CASTELNOVO NE' MONTI, nella sede 
comunale, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

Cognome Nome Carica Presente/Assente
Bini Enrico  Sindaco  Presente 
Bertucci Silvio  Consigliere  Presente 
Attolini Lucia  Consigliere  Assente 
Severi Paolo Giorgio  Consigliere  Presente 
Ferrari Emanuele  Consigliere  Presente 
Borghi Chiara  Consigliere  Presente 
Zannoni Luca  Consigliere  Presente 
Fiori Sabrina  Consigliere  Assente 
Viappiani Silvia  Consigliere  Presente 
Francesconi Luciano  Consigliere  Presente 
Marazzi Elio  Consigliere  Presente 
Genitoni Massimiliano  Consigliere  Assente 
Attolini Emilia  Consigliere  Presente 
Ugolotti Robertino  Consigliere  Presente 
Valentini Daniele  Consigliere  Presente 
Sentieri Simona  Consigliere  Presente 

Totale presenti: 13
Totale assenti: 4

Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo  il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Il Sig.  Enrico Bini  nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta la validità della adunanza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:

MARAZZI ELIO – VIAPPIANI SILVIA – ATTOLINI EMILIA



IL CONSIGLIO COMUANLE

PREMESSO CHE :

 in forza di contratto di compravendita rogato in data 17 dicembre 1999 a ministero dott. Guido Tirelli, Notaio
in Reggio Emilia, la Comunità Montana dell'Appennino Reggiano e il  Comune di  Castelnovo né Monti
hanno  acquistato  da  Alleanza  Immobiliare  s.p.a.,   per   il  corrispettivo  di  euro  1.187.850,87
(unmilionecentottantasettemilaottocentocinquanta/87),  la  proprietà,  in  ragione  del  50%  ciascuno,  della
totalità delle quote di partecipazione al capitale sociale di COGELOR, società proprietaria dell'immobile sito
in Castelnovo ne' Monti (RE) alla via Roma 75, funzionalmente destinato ad ospitare un cinema-teatro oltre
che esercizi commerciali e uffici;

CONSIDERATO CHE :
 con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Castelnovo ne’ Monti  n. 61 del 27 luglio 2015 e

deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano n. 19 del 30/07/2015
veniva approvato apposito accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, a valere tra
l’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, il Comune di Castelnovo ne’ Monti e COGELOR srl;

 il suddetto accordo di programma è stato sottoscritto in data 4 agosto 2015 mediante atto pubblico rogato a
ministero del Notaio Elena Covri al n. 29936 di Rep.29930;

DATO ATTO che in virtù del suddetto accordo di programma l’Unione Montana e il Comune di Castelnovo ne’
Monti si sono impegnati ad attuare il percorso procedurale volto a:

1. valorizzare gli aspetti gestionali e operativi di effettivo pubblico interesse  svolti da COGELOR srl in una
prospettiva  teleologica  di  salvaguardia  e  implementazione  delle  attività  “core”  individuate  dal  Piano
Industriale, garantendone la sostenibilità attraverso la ricapitalizzazione della società;

2. nella prospettiva predetta, attivare un percorso che conduca ad una scissione di COGELOR srl in due
distinte  società,  attribuendo  a  ciascuna  un  autonomo ramo d'azienda  del  compendio,  un  primo ramo
comprendente l'Immobile e il  relativo debito inerente la restituzione dei mutui,  le attrezzature aziendali
inerenti  la  gestione  di  attività  in atto, un secondo ramo comprendente le attività, il Know-how e i rapporti
contrattuali afferenti l'attività di cinema teatro;

3. sciogliere volontariamente  la  società  assegnataria  del  primo compendio  aziendale,  distribuendo l'attivo
mediante attribuzione in natura del compendio aziendale;

4. trasferire  la  facoltà  di  utilizzo  del  compendio  aziendale,  così  attribuito  ai  soci  Comune e Unione,  alla
assegnataria del secondo compendio aziendale, affinché tramite esso possa proseguire senza soluzione di
continuità nella erogazione dei servizi di pubblico interesse;

5. consolidare in tal modo la proprietà del compendio aziendale comprendente il bene immobile, con il debito
ad esso inerente, in capo agli enti pubblici soci, già gravati direttamente degli oneri di pagamento dei mutui
in ragione degli specifici atti deliberativi sopra richiamati;

6. alleggerire  COGELOR  srl  di  elementi  patrimoniali  la  cui  proprietà  è  stata  acquisita  con  il  contributo
esclusivo degli  enti  pubblici  soci  e trasformarla in una struttura che possa adattarsi  flessibilmente alla
prestazione dei servizi tempo per tempo affidati dagli Enti che la partecipano, candidandola ad acquisire un
ruolo sinergico per l’ attuazione delle iniziative culturali e di coesione sociale sul territorio;

PRECISATO CHE: 
 in attuazione di quanto previsto nel citato accordo di programma si è proceduto:

o alla  scissione  parziale  proporzionale  di  COGELOR  srl  in  COGELOR  srl  e  Nuova

COGELOR srl, con deliberazione dell’assemblea dei soci in data 19/11/2015, verbalizzata
con atto a firma del Notaio Federico Manfredini Rep. N. 13458/10203;

o alla  scissione  parziale,  proporzionale  omogenea  della  società  COGELOR  srl,  con  la

costituzione di  una nuova Società denominata NUOVA COGELOR srl, con atto in data
17/12/2015 a ministero del Notaio Federico Manfredini Rep. N. 13643/10359;

o alla sottoscrizione di contratto di affitto dell’ azienda costituita dall’immobile ubicato in Via

Roma n.  75 e dal  complesso di  beni  organizzati  per l’esercizio dell’attività di  cinema e



teatro, di somministrazione di alimenti e bevande, commerciali e terziarie, dalle attrezzature
e dai  beni  mobili  aziendali,  della  durata  di  36  mesi  prorogabile di  ulteriori  12 mesi  tra
COGELOR  srl,   NUOVA  COGELOR  srl,  Comune  di  Castelnovo  né  monti  e  Unione
Montana con atto Repertorio N. 13674 Raccolta N. 10385 in data 21.12.2015 a ministero
del Notaio Federico Manfredini;

o allo  scioglimento  anticipato  e  messa  in  liquidazione  e  nomina  del  liquidatore  con

deliberazione dell’Assemblea dei Soci in data 21/12/2015, verbalizzata con atto a ministero
del Notaio Federico Manfredini Rep. N. 13458/10386;

o all’assegnazione ai soci con atto Rep. N. 13705/10415 in data 28/12/2015 a ministero del

Notaio  Federico Manfredini  in proporzione  alle rispettive  quote  di  liquidazione  pari  alle
quote di partecipazione alla società, del compendio aziendale comprendente l’immobile, le
attrezzature e  i  contrati  prima descritti,  con accollo  in misura corrispondente dei  mutui
contratti  per  la  ristrutturazione  dell’immobile  e  l’acquisto  di  una  macchina  digitale,
usufruendo del regime fiscale di favore previsto dall’art. 1 comma da 611 a 614 della Legge
di stabilità 2015 (L. 23/12/2014 n. 190);

RILEVATO che:
  con deliberazione del consiglio comunale  del Comune di Castelnovo né Monti n. 104 del 21/12/2015 e del

consiglio  dell’unione  montana  n.  44  del  23/12/2015,  entrambi  gli  enti  hanno  stabilito  di  dar  corso  al
procedimento per  la  trasformazione  eterogenea  della  Societa'  Nuova  Cogelor  srl  in  Azienda  Speciale
Consortile, ai sensi degli art. 114 e 31 del D.lgs n. 267/2000, approvando per quanto di competenza lo schema
dello Statuto dell’Azienda Consortile con la relativa denominazione di “Teatro Appennino” 

 in esecuzione delle predette deliberazioni, con verbale di assemblea di NUOVA COGELOR srl rep. N. 2158 del
30/12/2015 si è proceduto:

o alla trasformazione eterogenea della società NUOVA COGELOR srl in Azienda Consortile denominata
Teatro Appennino;

o alla approvazione dello Statuto della “Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino” ;

o alla nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale, del Presidente e
del Revisore Unico;

DATO ATTO  che l’ A.S.C. Teatro Appennino risulta costituita ed è operativa a decorrere dal 1 aprile 2016;

VISTI:

 l’articolo 21 dello statuto dell’A.S.C. il quale prevede fra l’altro l’approvazione da parte dell'assemblea
consortile degli  atti  fondamentali  di cui al comma 6, articolo 114 del D.Lgs. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, ed in particolare:

 il Piano programma; 

 i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; 

 il conto consuntivo; 

 il bilancio di esercizio;

 l’articolo 49 dello statuto  dell’A.S.C. il  quale  prevede fra  l’altro  che  Il  Piano Programma, adottato
dall'Assemblea deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento
ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali,
articolati in programmi e progetti; 
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 l’art. 114 commi .6  e 8 del D.Lgs 267/2000 che testualmente recita:-

-comma . 6. “L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva
gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli
eventuali costi sociali.”
-comma 8. “Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio Comunale:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed 
azienda speciale;
b) il budget economico almeno triennale; 
c) il bilancio di esercizio; 
d) il piano degli indicatori di bilancio.”

VISTI i seguenti documenti presentati dall’A.S.C. Teatro Appennino agli atti:
 Piano programma 2016/2018; 

 bilancio di previsione annuale 2016

 bilancio di previsione pluriennale 2016/2018;

VISTO INOLTRE l’ art. 14 dello Statuto che  prevede che gli enti consorziati eroghino un contributo determinato in
base a criteri definiti dall'Assemblea che tenga conto, delle quote di partecipazione al capitale di dotazione e al
livello di fruizione dei servizi per garantire  l’equilibrio della gestione dell’‘Azienda Consortile;

RILEVATO  CHE sulla  base  delle  risultanze  del  bilancio  di  previsione  2016  presentato  dall’  A.S.C.,  si  rende
necessario erogare un contributo in conto esercizio per complessivi €. 98.073,00 suddiviso fra gli enti consorziati in
base alle quote di competenza e pertanto quantificato nel seguente modo:

 Comune di Castelnovo né Monti quota 60,89% €.59.716,65

 Unione dei Comuni quota 39,11% €. 38.356,35

RITENUTO, per quanto di competenza, di approvare i suddetti documenti e di autorizzare il Sindaco, o a chi per
esso, a partecipare all'assemblea dell’ Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino esprimendo voto favorevole
all’approvazione dei medesimi documenti;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 della Responsabile del
Servizio e della Responsabile del Servizio finanziario in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile
dell'atto;

UDITI gli interventi del Vice Sindaco Ferrari Emanuele, del Consigliere Ugolotti Robertino, e del Sindaco;

DATO ATTO che dell’art. 92 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale:

 tutti  gli interventi relativi al presente punto all’o.d.g., sono riportati  nella registrazione integrale
della seduta su appositi supporti digitali e pubblicati sul sito dell’Ente;

 i supporti digitali sono conservati agli atti della Segreteria Comunale, assicurandone l’immodificabilità

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 13  Consiglieri presenti e votanti:

 Presenti n. 13

 Votanti n. 11

 Voti favorevoli n. 9

 Voti contrari n. 2 (Attolini Emilia – Sentieri Simona)

 Astenuti n. 2 (Ugolotti Robertino – Valentini Daniele)



DELIBERA

DI APPROVARE i  seguenti  documenti  presentati  dall’Azienda Speciale Consortile  Teatro  Appennino,  ai  sensi
dell’art. 114 comma 6 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 21 dello Statuto dell’Azienda medesima:

 Piano programma 2016/2018; 

 bilancio di previsione annuale 2016

 bilancio di previsione pluriennale 2016/2018;

DI AUTORIZZARE  il  Sindaco, o a chi  per  esso,  a partecipare all'assemblea dell’  Azienda Speciale Consortile
Teatro Appennino esprimendo voto favorevole all’approvazione dei predetti documenti;

DI  AUTORIZZARE  l’erogazione  di  un  contributo  in  conto  esercizio  per  garantire   l’equilibrio  della  gestione
dell’‘Azienda Consortile quantificato in € 59.716,65;

DI AUTORIZZARE il responsabile del settore all’adozione degli atti di competenza;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti:
 Presenti n. 13

 Votanti n. 11

 Voti favorevoli n. 9

 Voti contrari n. 2 (Attolini Emilia – Sentieri Simona)

 Astenuti n. 2 (Ugolotti Robertino – Valentini Daniele)

DELIBERA, inoltre
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma
4 del d.lgs. n. 267/2000.

Approvato  e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE 
Enrico Bini Matteo Marziliano

(Atto sottoscritto digitalmente) (Atto sottoscritto digitalmente) 
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