
Comune di San Giuliano Milanese

Codice Ente 11083

G.C. N. 46 del 22/02/2018 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

L’anno 2018  il  giorno ventidue  del  mese di  Febbraio alle  ore  17:45 nella  sala  delle 
adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti al momento dell'adozione della presente delibera:

Presente

S SEGALA MARCO Sindaco

S GRIONI MARIO ETTORE Vice Sindaco

S SALIS FRANCESCO Assessore

S RAVARA MARIA GRAZIA Assessore

S NICOLAI VITO Assessore

S CASTELGRANDE DANIELE Assessore

S FRANCU TATIANA DOINA Assessore

S MARNINI NICOLE Assessore

Totale Presenti:                                Totale Assenti:

Partecipa  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Segretario  Generale 
ANDREASSI GIOVANNI.
Presiede SEGALA MARCO, Sindaco.

Il  Presidente,  constatato che gli  intervenuti  sono in  numero legale,  dichiara  aperta  la 
seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Comune di San Giuliano Milanese

Codice Ente 11083

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 69/2018 così come riportata;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile 
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di 
ragioneria,  così  come previsto dall’art.49,  I°  comma, del  Dlgs.267/00 come modificato 
art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta del Dirigente del Settore Affari Generali  avente all'oggetto 
“Genia spa in fallimento – concordato fallimentare ex art. 124 L.F. – Autorizzazione al  
Sindaco alla presentazione di nuovo ricorso" – depositato agli atti dell'Ufficio Segreteria. 

Quindi  la  Giunta  Comunale,  ad  unanimità  di  voti,  dichiara  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV° comma, del D.lgs. 267/00 al fine di 
garantire il rispetto delle scadenze giudiziarie.
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Comune di San Giuliano Milanese

Codice Ente 11083

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Servizio proponente: Servizi di Amministrazione Generale 

Responsabile del Settore Affari Generali: Dr. Andreassi

Oggetto:  Genia  spa  in  fallimento  –  concordato  fallimentare  ex  art.  124  L.F.  – 
Autorizzazione al Sindaco alla presentazione di nuovo ricorso.

Premesso che con  deliberazione n. 61 del  22.12.2016 di  oggetto "Genia spa in  
fallimento – linee guida concordato fallimentare - Approvazione" il Consiglio Comunale ha 
approvato il ricorso alla procedura di concordato fallimentare da redigersi sulla base delle 
modalità e dei limiti di spesa previsti dal documento di oggetto: “analisi della situazione 
del Fallimento Genia Spa e valutazioni in ordine alla possibilità di effettuare una proposta  
di Concordato Fallimentare ai sensi dell' Art. 124 e segg L.F.”, allegato a detto documento;

Vista  la  deliberazione  G.C.  n.  177  del  25.7.2017  con  cui  è  stata  approvata,  in 
attuazione della suddetta delibera, la proposta di concordato fallimentare di Genia spa ex 
art.  124  L.F  predisposta  dal  legale  e  depositata  agli  atti,  autorizzando il  Sindaco alla 
presentazione  del  ricorso  presso  il  Tribunale  di  Lodi,  e  riservandosi  di  depositare  le 
proposte di concordato anche per i Fallimenti Genia Ambiente S.r.l., Genia Progetti Lavori 
S.r.l. ed SGM S.r.l.,  ad esito di favorevole accoglimento della proposta di concordato in 
Genia Spa.

Atteso che nella suddetta deliberazione :
• si dava atto che il finanziamento della procedura per complessivi €.6.000.000,00 

trovava copertura negli stanziamenti del bilancio pluriennale dell'Ente, fatto salvo 
l'eventuale esito negativo della stessa, per cui in via precauzionale si prevede un 
onere a carico dell'Ente per spese legali pari a €.20.000,00, oltre a spese generali, 
cpa ed IVA, per la prima fase della procedimento riguardante il deposito del ricorso 
principale e l'eventuale successivo deposito dei ricorsi delle società collegate. 

Si prendeva atto della Relazione di stima preliminare degli immobili attualmente di 
proprietà di Genia spa e conferiti dall'Ente, redatta dall'Arch. Bua in data 23.3.2017 
depositata  agli  atti  e  si  trasmetteva  copia  della  delibera  e  dei  ricorsi  al  legale 
incaricato per il successivo inoltro al perito nominato dal tribunale ex art. 124 LF per 
l'asseverazione prevista.

Richiamata la deliberazione C.C. n. 22 del 19.2.2018 di oggetto:  GENIA S.P.A. IN 
FALLIMENTO - AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA CONCORDATO FALLIMENTARE – 
APPROVAZIONE con cui , in seguito alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per 

parere negativo dei  creditori   emessa dal  tribunale di  Lodi  in  data 12/1/2018, è stato 
approvato l'aggiornamento delle Linee guida del concordato fallimentare, approvate con 
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delibera C.C. N.61 del 22/12/2016, finalizzate alla presentazione di una nuova proposta di 
concordato fallimentare per Genia spa e i Fallimenti Genia Ambiente S.r.l., Genia Progetti 
Lavori S.r.l. ed SGM S.r.l. quale operazione di carattere straordinario per il recupero del 
patrimonio immobiliare  del  Comune conseguente all'estinzione della società Genia spa, 
individuando  gli  elementi  qualificanti  della  nuova  proposta,  che  qui  si  intendono 
integralmente richiamati, prevedendo le risorse finanziarie che il Comune intende destinare 
per l'esecuzione del concordato di Genia spa e per i Fallimenti Genia Ambiente S.r.l., Genia 
Progetti Lavori S.r.l .e SGM S.r.l per €.4.450.000,00 nell'anno 2018, lasciando invariati i  
successivi termini per gli anni 2019 €.1.050.000,00 e 2020 €.500.000,00;

Rilevato che con medesimo atto è stato dato  mandato al Sindaco di procedere alle 
azioni conseguenti al fine di depositare le istanze presso il Tribunale di Lodi nei termini di 
legge per l'avvio del relativo iter procedurale riferendo al Consiglio, tramite la Commissione 
Bilancio, sull'evoluzione della procedura, fatta salva la competenza del Consiglio Comunale 
ex art.42 Tuel;

Considerato  che  l'esecutivo  comunale  intende  adempiere  integralmente  ad  un 
mandato  conferito  da  tutte  le  forze  politiche  presenti  nell'organo  consiliare,  teso  a 
riassumere, nelle mani dell'Amministrazione territoriale, tutte le iniziative potenzialmente 
utili  per  un  ricupero  del  patrimonio  immobiliare  già  conferito  a  Genia  s.p.a.  alla 
disponibilità diretta della collettività e alle finalità sociali,  culturali  e sportive proprie di 
ciascun cespite immobiliare,

Considerato  che  in  seguito  alla  eventuale  omologa  della  nuova  proposta  di 
concordato l'ente dovrà accertare con parere motivato l'effettivo carico fiscale che l'ente 
potrebbe  dover  sopportare  in  sede  di  estinzione  della  società  per  il 
trasferimento/assegnazione degli immobili conferiti dall'ente alla società, valutando anche 
le  possibili  conseguenze  del  mantenimento  della  società  in  bonis,  come si  evince  dal 
parere del collegio dei revisori alla deliberazione C.C. n. 22/2018;

Dato atto che i termini di legge ex art. 124 L.F. previsti per la proposizione della 
proposta concordataria per  Genia  spa scadono il  26 febbraio 2018 e  rilevata pertanto 
l'estrema urgenza di provvedere in merito;

Vista  la  proposta  di  concordato  di  Genia  S.p.A.  predisposta  dallo  studio  legale 
incaricato ad assistere tecnicamente l'Amministrazione locale, depositate agli atti dell'ufficio 
segreteria  e  ritenuta  la  conformità  delle  stesse  alle  nuove  linee  guida  approvate  dal 
Consiglio Comunale;

Dato  atto  che  le  proposte  del  concordato  per  i  fallimenti  delle  Società  Genia 
Ambienti S.r.l. Genia Progetti e Lavori S.r.l. ed SGM S.r.L. sono in corso di definizione; 
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Visto l'art.7  Statuto  Comunale  -  Competenze  del  Sindaco -  comma 5  per  cui  il 
Sindaco rappresenta l'ente locale in giudizio previa deliberazione della Giunta Comunale;

P R O P O N E

1. di  autorizzare il  Sindaco,  per  le  ragioni  in  premessa esposte e nell'ambito della 
procedura di concordato fallimentare già oggetto di  deliberazione C.C. N. 61 del 
22/12/2016  ed  aggiornata  con  deliberazione  C.C.  n.22  del  19.2.2018  alla 
presentazione di un nuovo ricorso contenente la proposta di concordato fallimentare 
al giudice delegato per Genia spa, quale operazione di carattere straordinario per il 
recupero del  patrimonio immobiliare  del  Comune conseguente allo stato di  crisi 
della società Genia spa, in attuazione degli elementi qualificanti definiti con delibera 
C.C. n. 22/2018, che qui si intendono integralmente richiamati.

2. di autorizzare altresì il Sindaco al coordinamento formale del testo della proposta 
concordataria  apportandovi  eventuali  modifiche  di  adeguamento  di  carattere 
tecnico.

3. di  dare atto che le proposte di concordato per i  fallimenti  Genia Ambienti  S.r.l., 
Genia Progetti e Lavori S.r.l. ed SGM S.r.L. sono in corso di definizione.

4. Di dare atto che il finanziamento di tutte le procedure relative ai fallimenti Genia 
S.p.A.,  Genia  Ambiente  S.r.l.,  Genia  Progetti  e  Lavori  S.r.l  e  SGM  S.r.l.  per 
complessivi €.6.000.000,00 trova copertura nel bilancio pluriennale dell'ente.

5. di  dare  mandato  agli  uffici  competenti  di  procedere  alle  verifiche  richieste  dal 
Collegio  dei  revisori  nel  parere  espresso  sulla  deliberazione  C.C.  n.  22/2018, 
richiamato in premessa.

6. di dare atto che le spese legali a carico dell'Ente per la nuova procedura concordato 
fallimentare per Genia spa e i Fallimenti Genia Ambiente S.r.l., Genia Progetti Lavori 
S.r.l. ed SGM S.r.l. ammontano ad indicative €. 14.000,00 oltre iva e cpa  finanziate 
sul bilancio 2018 dell'ente.

San Giuliano Milanese, 21 febbraio 2018                        IL DIRIGENTE AA.GG
   SEGRETARIO GENERALE

                          dott. Giovanni Andreassi
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Letto, firmato e sottoscritto.

IL SINDACO        IL SEGRETARIO GENERALE

       SEGALA MARCO      ANDREASSI GIOVANNI

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: 

GENIA SPA IN FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE EX ART. 124 L.F. - 

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA PRESENTAZIONE DI NUOVO RICORSO

PARERE  DI  REGOLARITA'  TECNICA  ESPRESSO  DAL  DIRIGENTE  SULLA 

PROPOSTA DI DELIBERA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N.267/00.

Si esprime parere favorevole sulla proposta di delibera

San Giuliano Milanese, lì 21/2/2018

Il Dirigente del Settore proponente
   

(GIOVANNI ANDREASSI)

REDATTORE: LUISA GALLOTTA
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ALLEGATO DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: 

GENIA SPA IN FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE EX ART. 124 L.F. - 

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA PRESENTAZIONE DI NUOVO RICORSO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

D.LGS. N.267/00,  E S.M.I.  SULLA PROPOSTA DI DELIBERA FORMULATA DAL 

DIRIGENTE PROPONENTE

Si esprime parere favorevole.

San Giuliano Milanese, lì 22/2/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MONICA CURTI

REDATTORE: LUISA GALLOTTA
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G.C. N.  46        del  22/02/2018 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

a t t e s t a 

Che la presente deliberazione:

- E’ stata affissa a questo Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 22/02/2018 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/00;

- E’ stata comunicata ai Signori Capigruppo consiliari in data 22/02/2018 come prescritto dall’art. 
125, D. Lgs. 267/00.

Li 22/02/2018

IL MESSO NOTIFICATORE

TERESA BARBERIO
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