COMITATO PRUSST “2010 PLAN”
Piazza Libertà 4
10036 – SETTIMO TORINESE
Cod. Fisc.: 97622080014
********
Relazione del liquidatore al bilancio finale
di liquidazione al 31/05/2019

Il
Comitato,
senza
fini
di
lucro,
opera
nell'ambito
territoriale della Regione Piemonte e gli enti promotori sono il
Comune di Settimo Torinese e il Comune di Borgaro Torinese
Il
Comitato ha lo scopo di indirizzo e controllo per
l'attuazione del PRUSST 2010 PLAN, ammesso al finanziamento di cui
al D.M. 8/10/1998 con D.M. 19/04/2000
pubblicato sulla G.U.R.I.
n. 136 del 13/06/2000.
Il PRUSST 2010 PLAN è un programma finalizzato - coerentemente
al D. M. 8/10/99 - alla realizzazione, l'adeguamento e il
completamento di attrezzature, sia a rete che puntuali, di livello
territoriale ed urbano in grado di promuovere e di orientare
occasioni di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico,
ambientale e sociale, avuto riguardo ai valori di tutela
ambientale, alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico
ed architettonico, e garantendo l'aumento di benessere della
collettività.
Il comitato Prusst 2010 plan è stato costituito in data
24/01/2002 Rep 13715 a rogito della Dott.ssa Francesca Cilluffo
registrato a Torino in data 12/02/2002 al num 818/1
Il Comitato Prusst 2010 Plan è stato iscritto al Registro
Regionale centralizzato provvisorio
delle persone giuridiche con
determinazione num 348 del 10/04/2006
del direttore della
Direzione Patrimonio e Tecnico della Regione Piemonte
Visto


l’art 3 dello statuto prevede che il Comitato terminasse
le proprie funzioni il 31-12-2010



l’art 16 che prevede al è proroga della durata del
Coomitto con delibera dei Consigli Comunali dei Comuni
proponenti



la DCC n. 50 del 27/05/2010 del comune di Settimo e la
DCC num 39 del 30/11/2010 del Comune di Borgaro con le
quali il comitato Prusst 2010 plan viene rinnovato fino
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al 31-12-2012


la DCC num 19 del 28/03/2013 del comune di Settimo e la
DCC num 32 del 24/7/2013 del Comune di Borgaro con le
quali il comitato Prusst 2010 plan viene rinnovato fino
al 31-12-2015



il verbale del consiglio direttivo num 49 del 22-5-2014
con cui si determinava le procedure per la compensazione
dei crediti e dei debiti del Comitato



il verbale del consiglio direttivo num 52 del 20 dicembre
2017 con il qual si da atto che il comitato Prusst 2010
plan ha raggiunto i suoi obbiettivi e viene deliberato di
demandare ai comuni promontori la nomina del liquidatore.



la delibera DGC num 165/2018 di Settimo Torinese e la e
DGC 103/2018 di Borgaro Torinese con le quali viene
nominato il liquidatore.

Si da atto che il Comitato PRUSST 2010 plan ha esaurito il
suoi compiti statutari e come sinteticamente di seguito riportato:
Stato di attuazione del programma
Il

programma,

attuazione

nel

suo

complesso,

soddisfacente

per

i

ha

raggiunto

risultati

un

livello

ottenuti

e

per

di
il

livello di investimenti fatti sul territorio che hanno raggiunto
la

somma

di

303

milioni

di

euro

di

cui

212

di

investimenti

privati e 91 di investimenti pubblici.
In merito alle immobilizzazioni materiali si da atto che sono
stati spesi euro 9.371.389,43
per la realizzazione delle opere
pubbliche inserite nel PRUSST così come determinato dal consiglio
direttivo
che
sinteticamente
si
riferiscono
ai
percorsi
ciclopedonali e alle opere complementari ad essi del Parco
Tangenziale Verde nei comuni di Settimo T.se, Borgaro T.se e
Torino.
Si specifica che l’ultimo bilancio approvato
statutari è quello riferito al 31/12/2014.

dagli

Organi

Nel presente bilancio finale di liquidazione sono pertanto
appostati i seguenti risultati dei bilanci relativi agli anni
2015, 2016, 2017 e 2018:
Perdita d’esercizio 2015 € 12.508,21
Perdita d’esercizio 2016 €

6.482,01

Perdita d’esercizio 2017 €

7.880,70

Perdita d’esercizio 2018 €

7.568,95

2

Quanto residua sul conto corrente acceso presso la Banca BCC
Agenzia di Settimo Torinese sarà destinato, al netto delle spese
di chiusura, al Comune di Settimo Torinese per il completamento
degli scavalchi pedonali delle autostrade Torino-Milano e Torino
Aosta.
Settimo Torinese, lì 31/05/2019

Il liquidatore
Puppo Fabrizio
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