
ALLEGATO A 

 

 

 

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI REVISIONE ANNUALE APPROVATO 

CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 17 DICEMBRE 2019 

 

 

 

Le azioni di razionalizzazione previste nel piano di revisione annuale approvato con deliberazione 

consiliare n. 102 del 17 dicembre 2019, si possono così riepilogare: 

1. società Fingranda S.p.a. – liquidazione; 

2. società L.I.F.T S.p.a. – cessione quote. 

 

 
1. FINGRANDA S.P.A. 

In data 31 luglio 2018 l’assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato lo scioglimento 

anticipato della società e la messa in liquidazione della stessa, previo nomina del soggetto liquidatore.  

Nel corso del 2020 le attività necessarie per concludere la liquidazione hanno subito un rallentamento 

a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 pertanto si prevede che, salvo imprevisti, i lavori 

si concluderanno nel corso del 2021 con l’auspicata restituzione del capitale versato. 

 

 
2. L.I.F.T.  S.P.A. 

Dopo la conclusione della gara, andata deserta, per l’alienazione dei titoli azionari detenuti e dopo 

infruttuose tentativi di cessione con procedura negoziata, il Comune ha esercitato il diritto di recesso 

dalla società, ai sensi dell’articolo 2437-ter del codice civile, così come previsto dall’articolo 24, 

comma 5, del T.U.S.P. con PEC inviata in data 31 ottobre 2019. 

Nel frattempo è pervenuta l’offerta di acquisto delle n. 161.371 azioni da parte della società “LIFT 

RE S.r.l.” di Cuneo, al prezzo fisso immutabile e immodificabile di € 0,70 per azione, accettata dalla 

Giunta Comunale con deliberazione di n. 92 del 30 aprile 2020.  

Il 15 maggio 2020 è stato stipulato l’atto notarile con cui il Comune ha ceduto le proprie quote 

incassando il totale pattuito di € 112.960,00. 

 

 

Si allegano le schede ministeriali delle due società. 

  



SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 
 

Alienazione della partecipazione  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02708720046  

Denominazione  L.I.F.T. S.p.A.  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
piani di razionalizzazione 

sì 

Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della 
partecipazione 

negoziazione diretta con un singolo acquirente 

Data di conclusione della procedura 15/05/2020 

Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione 
ceduta a titolo oneroso 

03811520042 

Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione 
ceduta a titolo oneroso 

LIFT RE S.R.L. 

Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€) 112.960,00 

Ammontare dell'introito finanziario incassato 112.960,00 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario 15/05/2020 

Data prevista per l’incasso del saldo - 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
 



SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Messa in liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02823950049  

Denominazione  FINGRANDA S.p.A.  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni della mancato avvio della procedura  

Data di deliberazione della liquidazione 31/07/2018 

Stato di avanzamento della procedura  

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni*  

 
 
 


