REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2018

Codice A1305A
D.D. 25 maggio 2018, n. 158
COMITATO SALONE DEL GUSTO CON SEDE IN TORINO. PROVVEDIMENTI IN
MERITO ALL'ESTINZIONE

Premesso che:
il “COMITATO SALONE DEL GUSTO”, con sede in Torino Piazza Palazzo di Città n. 1,
iscritto in data 12/09/2006 al n. 729 nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione
Piemonte, ha presentato istanza di estinzione del Comitato medesimo costituitosi in data18/05/2006
a rogito Rep. n. 168264 del Dott. Benvenuto GAMBA, Notaio in Torino iscritto al Collegio dei
distretti riuniti di Torino e Pinerolo, registrato a Torino il 30/05/2006, con lo scopo di promuovere e
organizzare l’evento denominato “SALONE DEL GUSTO”, il tutto come meglio specificato
nell’art. 4 dello Statuto vigente;
preso atto che con verbale del Consiglio Direttivo del 29/03/2018, Rep. n. 48154, a rogito
del Dott. Angelo MASCOLO, Notaio in Torino ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Torino e Pinerolo, registrato a Torino in data 04/04/2018 al n° 6119 serie 1T, il “COMITATO
SALONE DEL GUSTO”, riscontrato che negli anni 2017 e 2018 non è stata svolta alcuna attività,
ha deliberato quanto segue:
- di approvare il rendiconto economico degli anni 2016 e 2017 alla data, rispettivamente, del
31/12/2016 e 31/12/2017;
- di dare atto che il Comitato ha esaurito le proprie finalità statutarie e che è inoltre spirato il
termine di durata del Comitato scadente al 31 dicembre 2016 di cui all’art. 3 dello Statuto;
- di dare atto che pertanto il Comitato deve intendersi sciolto;
- di dare e prendere atto che non esistono né crediti, né debiti, né beni del Comitato ad eccezione del
fondo di dotazione di euro 20.000,00 (ventimila/00) come risulta dal rendiconto economico al
31/12/2017;
- di devolvere, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, il patrimonio residuo costituito dal fondo di
dotazione di euro 20.000,00 (ventimila/00) alla Fondazione “TERRA MADRE” con sede in
Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1 – C.F. 97670460019, Ente avente finalità prossime a quelle del
Comitato.
rilevato che contestualmente alla suddetta deliberazione di scioglimento, è stata approvata
la situazione patrimoniale dell’ente al 31 Dicembre 2017;
valutato che sussistono i presupposti per dichiarare l’estinzione della Fondazione cui sopra
ai sensi dell’articolo 27 e seguenti del codice civile e nel rispetto dello Statuto vigente;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel
Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17-10-2016;
Visti gli articoli 27, 30 e 31 del Codice Civile;
Visto l’articolo 11 delle disposizioni attuative del Codice Civile;
Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;
Visto l’articolo 14 e segg. del D.P.R. 616/77;
Visto il D.P.R. 361/2000;
Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale
provvisorio delle persone giuridiche;

Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei
procedimenti relativi alle persone giuridiche private;
determina
di prendere atto dello scioglimento del Comitato in oggetto, come da verbale del Consiglio
Direttivo del 29/03/2018, Rep. n. 48154, e di quanto deliberato ed elencato in premessa;
di autorizzare l’iscrizione, nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche
di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001, dell’estinzione del “COMITATO SALONE DEL
GUSTO”, con sede in Torino Piazza Palazzo di Città n. 1.
Il presente provvedimento sarà trasmesso, ai sensi e per gli adempimenti di cui all’art. 11 e ss. delle
disposizioni attuative del Codice Civile, al Presidente del Tribunale territorialmente competente.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. 22/2010.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena
conoscenza.
La presente determinazione, ai sensi degli art.li 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a
pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrativa Trasparente, in quanto non
comporta impegno di spesa.
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