
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 64 del 11/12/2008

OGGETTO: SOCIETÀ TE.AM SRL  - CESSIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
- PROVVEDIMENTI

 L'anno duemilaotto, addì undici del mese di  dicembre alle ore 16.00, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge 
e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  il Consiglio 
Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 CARRAGLIA Enzo SI

2 PUDDU Pier Paolo SI 11 CATELLI Gianluca SI

3 TESTA Gilberto SI 12 LAVEZZINI Enrica SI

4 GAMBAZZA Maria Giovanna SI 13 BOTTAZZI Ilaria SI

5 TALIGNANI Carla SI 14 PISARONI Daniele SI

6 GENUA Fabrizio SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI

7 FRATTI Salima SI 16 LEONI Gianarturo SI

8 PASSERA Maurizio SI 17 DONATI Giuseppe SI

9 CONCARI Luca SI

 PRESENTI:    12             ASSENTI:    5

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: SOCIETÀ TE.AM SRL  - CESSIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE - 
PROVVEDIMENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO che:

- con propria deliberazione n. 21 del 26 maggio 2003, esecutiva ai sensi di legge, si 
approvava la costituzione di una società di capitali denominata TE.AM S.r.l. di natura 
mista – capitale pubblico e privato – con maggioranza di capitale pubblico con i comuni 
di Fidenza ( Comune capofila ), Fontanellato, Fontevivo, Polesine Parmense, con una 
quota pari al 13,51% del capitale sociale, corrispondente ad Euro 9.562,50;

- con la sopraccitata deliberazione si approvavano altresì l’indicazione formulata dalla 
Commissione Tecnica, individuando contestualmente quali soggetti privati partecipanti 
alla costituzione di una società mista a responsabilità limitata per lo svolgimento delle 
attività di progettazione e realizzazione e gestione dei servizi informativi territoriali, 
gestionali e telematici, le società STI e A.I. Erre, nonchè lo statuto societario, i patti 
parasociali, la bozza dell’atto costitutivo e la convenzione regolante i rapporti tra i 
Comuni aderenti;

CONSIDERATO  che:

- la predetta società è stata costituita in data 25 settembre 2003, con atto del notaio 
Marco Micheli in Fidenza (rep. n. 40963 racc. n. 11675), assumendo la denominazione 
"TE.AM. s.r.l." ed il seguente oggetto sociale:
a) studio, programmazione, analisi di fattibilità, progettazione, direzione lavori, collaudo, 
controllo e consulenza tecnica in genere in materia di lavori pubblici, affidate alla stessa 
da enti locali, da altri enti pubblici o loro società o aziende;
b) messa a punto di strumenti di finanziamento dei programmi d’investimento e 
supporto agli enti locali, ad altri enti pubblici o loro società e aziende nella gestione 
delle procedure di richiesta;
c) rilevazione del patrimonio e del demanio degli enti locali partecipanti, di altri enti 
pubblici o di loro società o aziende e attività di supporto per l’esercizio delle funzioni 
amministrativo – tecnico – contabili connesse alla gestione dello stesso;
d) progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informativi (gestionali e territoriali), 
gestione di reti telematiche di collegamento; definizione degli standard informatici; 
gestione dei servizi manutentivi ed esercizio dei patrimoni immobiliari comunali;

- gli atti per l’individuazione di uno o più partners privati sono stati annullati dal 
Tribunale Amministrativo di Parma con sentenza n. 192 del 6 aprile 2005;

- il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4023 del 30 agosto 2005 e n. 6038 del 13 
dicembre 2005, ha accolto in parte la domanda di sospensione dell’efficacia della 
sentenza, al fine di consentire alla società di operare per le sole attività diverse dagli 
incarichi di progettazione;

- l’Assemblea della società di cui trattasi ha deliberato in data 10 febbraio 2006, come si 
evince dal relativo verbale, di mettere in liquidazione la società, in considerazione delle 



difficoltà operative in cui é incorsa e delle perdite accumulate e non ritenendo che 
esistano più concrete prospettive per proseguire utilmente l’attività sociale, dando 
mandato al Presidente di convocare l’Assemblea per i provvedimenti ai sensi dell’art. 
2482 ter del Codice Civile;

- con propria deliberazione n. 22 del 21 marzo 2006, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
pertanto disposto lo scioglimento anticipato della Società partecipata TE.AM S.r.l.;

DATO ATTO che:

- durante l’Assemblea dei soci del 27 novembre 2008, il liquidatore Dott. Luciano 
Ragone ha illustrato la situazione debitoria della Società, pari complessivamente ad € 
135.507,75, così come risulta dal verbale allegato alla presente deliberazione con 
lettera a), pervenuto in data 5.12.2008 al numero di prot. 14907 ;

- il socio privato “A.I. ERRE ENGINEERING S.R.L.” con sede in Parma ha dichiarato, 
come risulta dal menzionato verbale, la disponibilità ad acquisire la Società TE.AM. 
accollandosi tutti i debiti e rapporti giuridici in essere;

- tutti i soci hanno acconsentito a tale proposta, fatta salva la formalizzazione della 
decisione nelle sedi competenti;

RITENUTO pertanto:

- che l’adesione alla proposta della Società A.I. Erre Engeneering sia infatti, 
vantaggiosa, in quanto il Comune di Busseto sarebbe tenuta a versare, a ripiano del 
disavanzo di liquidazione illustrato dal liquidatore nell’Assemblea del 27/12/2008 , € 
18.307,10 ;

- opportuno procedere alla vendita Società A.I. Erre Engeneering dell’intera quota di 
partecipazione del Comune di Busseto nella Società TE.AM S.r.l.al prezzo simbolico di 
€ 1;

- di provvedere alla cessione della propria quota di partecipazione nella Società TE.AM. 
S.r.l.  a favore della società “A.I. Erre ENGINEERING S.R.L.” con sede in Parma onde 
evitare all’Amministrazione Comunale di dover far fronte ai debiti conseguenti alla 
procedura di liquidazione; 

VISTO il D.Lgs.vo  18.8.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in 
esame, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa E. Stellati, ai sensi 
dell'art. 134.4, del T.U. sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. lgs 18.08.00, 
n. 267;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in 
esame, rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa E. Stellati, ai sensi 
dell'art. 134.4, del T.U. sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. lgs 18.08.00, 
n. 267;



SENTITO l'intervento del Sindaco che illustra brevemente il contenuto della proposta di 
deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta;

SENTITI in proposito i commenti e le osservazioni critiche dei Consiglieri intervenuti alla 
discussione ed in particolare gli interventi dei Consiglieri Michelazzi e Leoni, come da 
verbale di seduta;  

SENTITA, altresì,  la breve replica del Sindaco, come da verbale di seduta;

CON VOTI  favorevoli n.° 10 (dieci) (Maggioranza  - Assenti i Consiglieri Catelli e 
Concari), nessun contrario, astenuti n.° 2 (Opposizione: Leoni e Michelazzi  - 
Assenti i Consiglieri Bottazzi, Donati e Pisaroni), resi in forma palese ai sensi di 
legge  da n. ° 10 (dieci) Consiglieri votanti e n.° 12 (dodici) Consiglieri presenti, 

                                                               DELIBERA

1. di cedere, per tutto quanto esposto nella premessa narrativa, la propria 
partecipazione societaria in TE.AM. S.r.l. alla società “A.I. Erre ENGINEERING 
S.r.l.” con sede in Parma al prezzo simbolico di € 1;

2. di impegnare l’Amministrazione Comunale a fare fronte agli adempimenti 
conseguenti alla procedura di cessione in oggetto.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti favorevoli 
n.° 10 (dieci) (Maggioranza  - Assenti i Consiglieri Catelli e Concari), nessun 
contrario, astenuti n.° 2 (Opposizione: Leoni e Michelazzi  - Assenti i Consiglieri 
Bottazzi, Donati e Pisaroni), resi in forma palese ai sensi di legge  da n. ° 10 
(dieci) Consiglieri votanti e n.° 12 (dodici) Consiglieri presenti,

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 del 
D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 15 dicembre 
2008 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 29/12/2008 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.. 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta


