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COPIA

COMUNE DI ANDALO
Provincia di Trento

____________

Verbale di deliberazione n. 52  

Della Giunta Comunale

OGGETTO:  BILANCIO DELLA SOCIETÀ ANDALO GESTIONI S.R.L. CON SEDE IN 
ANDALO CHIUSO ALLA DATA DEL 31.12.2019. ESPRESSIONE 
PARERE FAVOREVOLE ALL’APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di Giugno alle ore 19:15 nella sala delle 
riunioni della sede del Comune di Andalo, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di 
legge, si è riunita la Giunta Comunale

PERLI ALBERTO Sindaco Presente
GHEZZI RUGGERO Vice Sindaco Presente
BOTTAMEDI ALEX Assessore Presente
BOTTAMEDI ELEONORA Assessore Presente
OSTI CLAUDIA Assessore Presente

Totale presenze: 5

Assiste il Segretario TANEL DOTT. MAURIZIO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, PERLI ALBERTO, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to PERLI  ALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TANEL DOTT. MAURIZIO

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

Andalo, lì 24/06/2020
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COMUNE DI ANDALO
Provincia di Trento

Giunta Comunale
Seduta del 24/06/2020

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: BILANCIO DELLA SOCIETÀ ANDALO GESTIONI S.R.L. CON SEDE IN ANDALO CHIUSO ALLA 

DATA DEL 31.12.2019. ESPRESSIONE PARERE FAVOREVOLE ALL’APPROVAZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

Vista la suddetta proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della 
Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 parere FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnica - amministrativa.

Li, 24/06/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TANEL DOTT. MAURIZIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Vista la suddetta proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della 
Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 parere FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità contabile.

Li, 24/06/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BOTTAMEDI  MORENA
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OGGETTO: BILANCIO DELLA SOCIETÀ ANDALO GESTIONI S.R.L. CON SEDE IN ANDALO CHIUSO ALLA 
DATA DEL 31.12.2019. ESPRESSIONE PARERE FAVOREVOLE ALL’APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 26 maggio 2011, in esecuzione della precedente deliberazione consiliare 
n. 11 di data 31 marzo 2011,  con atto n. 12.780 Repertorio n. 36.050 del notaio Paolo Piccoli 
in Trento è stata costituita, quale ente strumentale del Comune, la società “Andalo Gestioni 
S.r.l.” con sede in Andalo, al fine di affidarle, “in house”, la gestione degli impianti turistici e 
sportivi di proprietà comunale.
Atteso che, in forza della successiva deliberazione consiliare n. 66 di data 29.12.2015, il 
Comune di Andalo, con contratto di data 18.07.2016 (n. 898 del repertorio del Segretario 
comunale di Andalo registrato a Trento il 4.08.2016 sub n. 28  Serie I^ - Vol. 69) è stata 
affidata alla società Andalo Gestioni S.r.l. con sede in Andalo l'organizzazione e l'erogazione 
del servizio pubblico di gestione degli impianti turistico sportivi di proprietà del Comune di 
Andalo per il periodo 1.01.2016-31.12.2019.
Evidenziato che con contratto di data 20.07.2016 (n. 900 del repertorio del Segretario 
comunale di Andalo registrato a Trento il 9.08.2016 sub n. 30  Serie I^ - Vol. 69) è stata 
concessa in affitto alla società Andalo Gestioni S.r.l. di Andalo, per lo stesso periodo 
1.01.2016-31.12.2019, l'azienda commerciale “Centro servizi sociali in località Lago” 
costituita dagli impianti turistico sportivi di proprietà del Comune di Andalo oggetto del 
precitato contratto di servizio n. 898/Rep. di data 18.07.2016.
Evidenziato che con contratto di data 20.07.2016 (n. 900 del repertorio del Segretario 
comunale di Andalo registrato a Trento il 9.08.2016 sub n. 30  Serie I^ - Vol. 69) è stata 
concessa in affitto alla società Andalo Gestioni S.r.l. di Andalo, per lo stesso periodo 
1.01.2016-31.12.2019, l'azienda commerciale “Centro servizi sociali in località Lago” 
costituita dagli impianti turistico sportivi di proprietà del Comune di Andalo oggetto del 
precitato contratto di servizio n. 898/Rep. di data 18.07.2016.
Segnalato che con deliberazione n. 17 di data 29.04.2019 del Consiglio comunale ha 
confermato l'affidamento alla società Andalo Gestioni S.r.l. con sede ad Andalo 
dell'organizzazione e dell'erogazione del servizio pubblico di gestione degli impianti turistico 
sportivi di proprietà del Comune di Andalo fino a tutto il 31 dicembre 2029, approvando a tal 
fine lo schema di contratto di affidamento dello stesso servizio.
Rilevato che, ai sensi dell'articolo 15 del predetto contratto di servizio per l'affidamento del 
servizio pubblico di gestione degli impianti turistico sportivi e sociali del comune di Andalo, 
la società Andalo Gestioni S.r.l. con sede in Andalo è tenuta a presentare entro ogni anno un 
budget di previsione dei costi e dei ricavi relativi all'esercizio successivo dal quale risultino 
almeno:
- il contenuto del servizio previsto per l'anno successivo e in particolare il periodo di apertura 

degli impianti turistico sportivi e i relativi orari, con l'indicazione delle ulteriori aperture 
rispetto a quelle minime fissate;

- la previsione dei costi e degli introiti tariffari complessivi tenuto conto dell'andamento 
dell'esercizio precedente;

- l'ammontare dell'eventuale trasferimento annuale erogato dal “Comune”, ai sensi 
dell'articolo 18 del contratto di servizio, per garantire il conseguimento del pareggio di 
bilancio;

- la previsione delle spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria) per l'esercizio 
successivo.

Preso atto che, in relazione all'obbligo stabilito dall'articolo 15 del contratto di servizio, la 
società Andalo Gestioni S.r.l. con sede in Andalo ha presentato il budget di previsione dei 
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costi e dei ricavi per l'anno 2018.
Constatato che il suddetto budget di previsione dei costi e dei ricavi, così come da ultimo 
aggiornato con deliberazione consiliare n. 42 di data 30.10.2019, prevedeva, per l'anno 2019, 
una perdita di €. 320.000,00.= che, ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio, il 
Comune si è impegnato preventivamente a coprire con un trasferimento di corrispondente 
importo, richiedendo l'impegno della società ad adottare tutte le azioni possibili per mantenere 
entro tale limite lo squilibrio di bilancio.
Visto il bilancio della società Andalo Gestioni S.r.l. con sede in Andalo chiuso alla data del 
31 dicembre 2019 trasmesso al Comune ai fini del rilascio dell'autorizzazione al Sindaco per 
l'approvazione in occasione dell'assemblea dei soci da tenersi entro il 30 giugno p.v.. 
Preso atto che il bilancio della società Andalo Gestioni S.r.l. si è chiuso al 31 dicembre 2018 
con un utile di esercizio di €. 19.012,00.= da destinare in parte, a copertura perdite a nuovo (€. 
18.061,00.=) e, in parte, a riserva legale (€. 951,00.=) ,come da allegata documentazione 
contabile (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa e deliberazione di 
approvazione).
Accertato che lo stato lo stato patrimoniale presenta un totale attivo e passivo in pareggio per 
€. 5.461.404,00,= con l'utile d'esercizio sopra evidenziato, tenendo conto di un trasferimento 
del Comune di €. 320.000,00.= a pareggio del bilancio della società, secondo le previsioni 
dell'articolo 18 del contratto di servizio e del budget di previsione dei costi e dei ricavi per 
l'anno 2019, nonché del trasferimento di €. 100.000,00.= a titolo di compartecipazione 
finanziaria del Comune alle spese a carico della società per la realizzazione del piano di 
investimenti per lo stesso anno 2019 approvato con deliberazione consiliare n. 10 di data 
28.03.2019, come da ultimo aggiornato con deliberazione consiliare n. 42 di data 30.10.2019.
Presa, altresì, visione della ripartizione del Bilancio della società per centri di attività con 
evidenziazione di costi e ricavi per aree, servizi e gestioni varie.
Presa visione della relazione positiva del revisore legale della Andalo Gestioni S.r.l. con sede 
in Andalo.
Rilevato che, ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto della Andalo Gestioni S.r.l., ai fini 
dell'esercizio del controllo analogo sulla società, è necessario che il Comune si esprima sul 
bilancio della società.
Ritenuto, al riguardo, di esprimere una valutazione positiva sulla situazione finanziaria e sulla 
dinamicità della Società stessa, tenuto conto anche della difficile contingenza del ciclo 
economico e, quindi, di autorizzare il Sindaco ad approvare, in sede di assemblea dei soci, il 
bilancio consuntivo della medesima società al 31.12.2019 nelle risultanze sopra indicate, con 
destinazione dell'utile di esercizio registrato, in parte, a copertura delle perdite pregresse e, in 
parte, a riserva legale.
Dato atto che:
- ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma 

Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla presente proposta di 
deliberazione il segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;

- ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma 
Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla medesima proposta di 
deliberazione il responsabile del Servizio di Ragioneria, ha espresso parere di regolarità 
contabile.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con 
L.R. 03.05.2018 n. 2.
Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano 

DELIBERA
 
1. Di esprimere, per quanto in premessa esposto, parere favorevole sul Bilancio, al 

31.12.2019,  della società “Andalo Gestioni S.r.l.” con sede in Andalo nelle risultanze 
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sopraindicate, autorizzando il  Sindaco per la sua approvazione in sede di assemblea dei 
soci, con destinazione dell'utile di esercizio (€.19.012,00.=) secondo quanto di seguito 
riportato:
€.       951,00.= a riserva legale;
€.  18.061,00.= a copertura delle perdite (portate a nuovo) degli esercizi pregressi.

2. Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi 
dell'articolo 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto 
Adige  approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2.

3. Di dare atto che con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti) il presente 
provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, 
comma 4, del del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige  
approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2.

4. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 

183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto 
Adige approvato con L.R. 2/2018; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 
del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del 
D.Lgs 02.07.2010 n. 104.


