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Codice A1005D 
D.D. 21 aprile 2022, n. 165 
Spese notarili ed oneri connessi all'acquisto di azioni di SORIS S.p.A.: individuazione del 
notaio ed impegno di spesa di euro 4.350,00 sul cap. 116266/2022. 
 

 

ATTO DD 165/A1005D/2022 DEL 21/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1005D - Indirizzi e controlli societa' partecipate 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Spese notarili ed oneri connessi all'acquisto di azioni di SORIS S.p.A.: 
individuazione del notaio ed impegno di spesa di euro 4.350,00 sul cap. 
116266/2022. 
 

 
Premesso che: 
- l'art. 1 della Legge regionale n. 14 del 3 giugno 2021 autorizza la Giunta regionale ad 
incrementare la propria partecipazione in SORIS S.p.A., "anche con operazioni di acquisto di 
azioni o di sottoscrizione di capitale sociale"; 
- in data 28 luglio 2021 la Città di Torino, azionista di controllo della Società e detentore del 90% 
del capitale sociale, ha emanato un Avviso pubblico finalizzato alla raccolta di manifestazioni di 
interesse all'acquisto di azioni ordinarie della Società; 
- in esito a ciò, la DGR 19-3903 dell'8 ottobre 2021 ha autorizzato il Presidente della Giunta 
regionale o suo delegato a presentare, per conto della Regione Piemonte, la manifestazione di 
interesse per l'acquisto di n. 50.000 azioni di SORIS S.p.A., costituenti il 10% del capitale sociale, 
al prezzo di euro 780.000,00, dando atto che "le spese notarili e oneri connessi saranno quantificate 
a seguito dell'individuazione del notaio incaricato dell'autenticazione della girata delle azioni ex 
art. 2355 c.c." e che alla relativa copertura si provvederà mediante il cap. 116266 (spese 
obbligatorie, Missione 01, Programma 01.01); 
- detta DGR ha inoltre demandato alla Direzione della Giunta regionale l'adozione degli atti e dei 
provvedimenti necessari per l'attuazione della stessa DGR; 
- in data 15 ottobre 2021 il Presidente della Regione Piemonte ha delegato l'Assessore con delega ai 
Rapporti con società partecipate "a presentare la dichiarazione finalizzata alla raccolta di 
manifestazione di interesse all'acquisto di azioni ordinarie della società Soris S.p.A., giusta l.r. 
14/2021 e DGR 19-3903 dell'8 ottobre 2021"; 
- in data 1 dicembre 2021 l'Assessore con delega ai Rapporti con società partecipate ha presentato 
detta dichiarazione; 
- con DD 668/A1005D/2021 del 7 dicembre 2021 è stata impegnata la spesa di euro 780.000,00 a 
favore della Città di Torino per l'acquisto delle suddette azioni; 
- in data 5 gennaio 2022 il Settore "Indirizzi e controlli società partecipate" della Direzione della 
Giunta regionale ha richiesto al Consiglio Notarile di Torino l’indicazione di n. 5 nominativi di 



 

Notai, ai quali poter richiedere un preventivo di spesa relativamente al descritto trasferimento di 
azioni e, a riscontro, in data 24 gennaio 2022 detto Consiglio ha comunicato di ritenere "preferibile 
che i notai cui richiedere il preventivo vengano individuati direttamente dalla Regione tramite 
consultazione dell'Albo"; 
- in data 26 gennaio 2022, pertanto, il Settore "Indirizzi e controlli società partecipate" richiedeva il 
preventivo a n. 5 Notai iscritti a detto Albo; 
- il servizio oggetto di richiesta è escluso dall'applicazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi 
dell'art. 17 di detta norma; 
- dall'esame dei preventivi pervenuti, in numero di quattro, è emerso quale economicamente più 
conveniente quello prodotto dallo STUDIO NOTARILE GILI ORSINI MINASI, con studio in 
Torino. 
 
Ritenuto pertanto di individuare lo STUDIO NOTARILE GILI ORSINI MINASI quale incaricato 
all'autenticazione della girata azionaria di che trattasi, e di procedere all'impegno di spesa relativo 
alle spese notarili ed agli oneri connessi all'operazione, previsti in euro 4.350,00, sul cap. 
116266/2022 (spese obbligatorie, Missione 01, Programma 01.01), che risulta pertinente e presenta 
la necessaria disponibilità. 

LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto l'art. 4 D. Lgs. 165/2001. 

• Vista la l.r. 7 dell'11 aprile 2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte". 

• Visto l'art. 17 l.r. 23/2008. 

• Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".. 

• Visto il D. Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni". 

• Vista la DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della disciplina del sistema dei 
controlli interni-parziale revoca della DGR 8-29910 del 13 aprile 2000"come modificata 
dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021 

• Viste la DGR 12-5546 del 29 agosto 2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del 
visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la 
Circolare n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017. 

• Vista la Legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35, con cui è stato autorizzato l'esercizio 
provvisorio del bilancio 2021-2023 entro i primi quattro mesi dell'annualità 2022. 

• Vista la DGR 12-4529 del 14 gennaio 2022 "Esercizio provvisorio del Bilancio di 
previsione finanziario per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35 del 27 
dicembre 2021". 

• Vista la DGR 1-3082 del 16/04/2021. 

• Visto il D. Lgs. 33/2013. 

• Precisato che l'impegno è assunto secondo il principio della comnpetenza finanziaria 
potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011. 

• Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 



 

ottobre 2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021. 

 
 

DETERMINA  
 
 
- di impegnare sul cap. 116266/2022 (spese obbligatorie, Missione 01, Programma 01.01) del 
bilancio gestionale provvisorio 2022, la spesa di euro 4.350,00 a favore dello STUDIO NOTARILE 
GILI ORSINI MINASI (cod. ben.375469), relativa alle spese notarili ed agli oneri connessi 
all'operazione di acquisto di n. 50.000 azioni di SORIS S.p.A.dalla Città di Torino, la cui 
transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A-Elenco registrazioni contabili", 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
L'atto non è sottoposto a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione 
Trasparente" ai sensi D. Lgs. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul BURP ai sensi art. 61 dello Statuto e art. 5 l.r. 
22/2010. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1005D - Indirizzi e controlli societa' partecipate) 
Firmato digitalmente da Erminia Garofalo 

 
 
 


