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Rivoli, 28/04//2017 
 
 
Oggetto: Relazione ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 “Testo Unico 

in materia di Società a partecipazione pubblica”. 
 
 
 
 
MILLERIVOLI Srl in liquidazione 
Sede Legale C.so Francia 98, 10098 Rivoli TO 
- Indirizzo PEC millerivoli@legalmail.it 
- CF e P.IVA 09345600010 
- N. REA TO-1044068 
 
 Data costituzione: 30/03/2006 
 
 Capitale Sociale Euro 750.000,00 i.v. - Soci: 

. Comune di Rivoli  60% - quota nominale Euro 450.000,00 

. Gruppo Torinese Trasporti SpA 40% - quota nominale Euro 300.000,00 
 
 Oggetto Sociale 

La Società, a totale capitale pubblico, è costituita per la gestione di servizi  pubblici 
locali, ai sensi dell’art. 113, comma V, lett. c) del D.lgs. 267/2000, ed ha per oggetto la 
gestione di parcheggi in soprasuolo ed in sottosuolo, nonché la progettazione, la 
costruzione e/o la gestione di parcheggi e/o di aree per la sosta e, tra queste, la 
progettazione, costruzione e gestione delle strutture e/o impianti destinati al parcheggio 
ed alle attività e  ogni altro servizio inerente la mobilità da realizzare prevalentemente nel 
territorio del Comune di Rivoli. 
A tal fine la Società potrà svolgere gli studi e le ricerche attinenti all’ingegneria del 
traffico. 
Sono tassativamente precluse, oltre ad ogni altra attività vietata dalla presente e futura 
legislazione, ovvero incompatibile con la natura e funzione della presente Società di 
servizi a capitale interamente pubblico: 
. le attività di servizi di investimento nei confronti del pubblico, riservate alle società di 

intermediazione mobiliare, ai sensi della Legge n. 1 del 1991 e ulteriore normativa 
applicabile; 

. l’esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all’art. 106, comma uno, del 
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; 

. la locazione finanziaria, il factoring e l’erogazione di credito al consumo, anche 
nell’ambito dei propri soci. 

La Società potrà inoltre assumere, con responsabilità limitata e nel rispetto della norma 
contenuta nell’art. 2361 cod. civ., partecipazioni in altre società od enti, a condizione 
inderogabile che la società realizzi sempre e comunque la parte più importante della 
propria attività con il Comune di Rivoli. 
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  In liquidazione 

 
 La Società è stata posta in liquidazione con Assemblea dei Soci in data 13/05/2016, con 

Atto a rogito Notaio Luigi Musso, Rep. 81956 Raccolta 39405 - iscritto presso la CCIAA 
di Torino in data 27/05/2016 - e con lo stesso atto è stato nominato il Collegio dei 
Liquidatori con mandato sino alla conclusione della liquidazione della Società, composto 
da: 
‐ MOINE Dott. Federico 
‐ BONFANTI Dott. Gabriele Valter Pietro. 

 
 Il Collegio Sindacale, nominato con Assemblea dei Soci in data 09/06/2015 con mandato 

sino ad approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2017, è composto da: 
‐ DI BELLA Dott. Vincenzo Presidente 
‐ BOFFA Dott. Pierantonio Stefano Sindaco effettivo 
‐ GABOLA Dott. Andrea Sindaco effettivo 
‐ PALANZA Dott. Francesco Sindaco supplente 
‐ FAROTI Dott. Giovanni Sindaco supplente. 

 
 

* * * * * 
 
La Società ha adottato un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2017-2019 pubblicato sul Sito aziendale www.millerivoli.it alla sezione 
Amministrazione Trasparente. 
 
Tenuto conto che la Società è in fase di liquidazione e che conseguentemente limita ogni 
attività alle questioni ordinarie, strettamente necessarie per mantenere la gestione del 
servizio in attesa di nuovo affidamento da parte della Città di Rivoli, non sono stati adottati 
ulteriori strumenti di governo/controllo interno, funzioni peraltro esercitate dal Collegio dei 
liquidatori e dal Collegio Sindacale. 

 


