
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N.  79 del 27.11.2009 COPIA

               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

L’anno  duemilanove il  giorno  ventisette   del  mese di  novembre alle ore 20,00 nella sede
comunale,  in  seguito  a  convocazione,  disposta  con  invito  scritto  e  relativo  ordine  del  giorno
notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria, seduta
pubblica, di prima convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti:

Pres. Ass. Pres. Ass.
X 1. Luigia Greco X 17. Oscar Logoteta
X 2. Lucia Salvato X 18. Diego Armando Scanzano

X 3. Maria Morena Lucà X 19. Carmine Di Pasca 
X 4. Roberto Salvatore Licciardo X 20. Emanuele Patti 
X 5. Paolo Anelli X 21. Corrado Biondino
X 6. Simone Greco X 22. Marco Segala
X 7. Alessandro Lorenzano X 23. Daniele Castelgrande
X 8. Carmine Scorziello X 24. Alfio Catania
X 9. Mario Oro X 25. Maurizio Broccanello
X 10. Maria Cristina Tosi X 26. Stefano Dornetti

X 11. Rosario Zannone X 27. Roberto Curcio
X 12. Nicoletta Borla X 28. Luca Giuseppe Favetti

X 13. Danilo Rolando Garbetta X 29. Giovanna Bugada
X 14. Marco Toni X 30. Sergio Morelli
X 15. Davide Alessio Barbieri X 31. Francesco Marchini
X 16. Raffaella Milesi

                         Totale Presenti:                          Totale Assenti:     

Sono presenti gli Assessori: ROSSI-STEFANONI-GRANATA-FILIPAZZI-CARDELLA-MERCANTI

Assiste il  Segretario Generale 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Davide Alessio BARBIERI

nella sua qualità Vice di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

COMMISSIONE DI INDAGINE SUL GRUPPO GENIA SPA - PROROGA DEI
TERMINI – AUTORIZZAZIONE 
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(Gli interventi e le dichiarazioni  di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale
di  seduta).

IL CONSIGLIO  COMUNALE

Premesso che con deliberazione n 71 del 16.10.2009 immediatamente eseguibile  il
Consiglio Comunale ha istituito una Commissione di Indagine sul Gruppo GENIA SPA per
l'esame degli aspetti economici finanziari e patrimoniali che hanno caratterizzato GENIA
SPA e le sue partecipate dal 2005 ad oggi;

Che  la  Commissione  a  seguito  di  designazioni  effettuate  dai  singoli  gruppi  è
composta dai sotto indicati Consiglieri:
Francesco MARCHINI Sinistra per San Giuliano -  Verdi
Sergio MORELLI Fare Bene la Nostra Città
Diego Armando SCANZANO Italia dei Valori
Stefano DORNETTI Lega Nord
Davide BARBIERI Vivi Bene San Giuliano
Maurizio BROCCANELLO Popolo della Libertà
Rosario ZANNONE Partito Democratico

Dato atto che la nomina del Presidente e del Vice presidente è stata effettuata, ai
sensi del Regolamento vigente, all'atto della prima convocazione in data 24.10.09; 

Rilevato che la delibera di istituzione prevedeva la presentazione di una relazione
conclusiva al Consiglio entro due mesi dalla data di approvazione della suddetta, e quindi
entro il 16 dicembre 2009 ; 

Vista la nota informativa predisposta dalla Commissione, allegata al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, in cui si richiede per le motivazioni ivi esposte una
proroga del termine finale a tutto il 31 gennaio 2009;

Visto l'art.14 comma 4 del Regolamento delle Commissioni consiliari vigente per cui
il prolungamento del termine assegnato alla commissione per la conclusione dei lavori può
essere autorizzato solo dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi membri;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere la proroga del  termine per la conclusione
dei lavori a tutto il 31gennaio;

Ritenuto  che  non  debba  esprimersi  nessun  parere  tecnico  trattandosi  di  atto
costituente scelta meramente politica;

Con  voti  favorevoli  27,  su  27  Consiglieri  presenti  (essendo  rientrati  Sindaco  e
Salvato) e  votanti 

D E L I B E R A

1. di  prorogare,  per  le  ragioni  esposte  nella  nota  predisposta  dalla  Commissione  sul
Gruppo GENIA SPA ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, il
termine finale per la conclusione dei lavori della stessa a tutto il 31 gennaio 2010.
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Lunedì 23 novembre 2009 
 
 
 

Al Sindaco 
Al Presidente del Consiglio Comunale 

Ai Consiglieri Comunali 
Alla Segreteria Comunale 

 
 
 
 

 
Oggetto: COMMISSIONE D’INDAGINE SUL GRUPPO GENIA SPA - RICHIESTA PROROGA DEI TERMINI 
 
 
 
 
 
La Commissione di indagine, costituita con Delibera n.71 del 16/10/2009, intende relazionare al Consiglio 
Comunale in merito all’intensa attività svolta fino ad ora e agli ulteriori impegni che sarà chiamata ad affrontare 
nelle prossime settimane. 
 
La Commissione ha iniziato la propria attività il giorno 24/10/2009, avendo disponibili, di fatto, sei settimane di 
lavoro effettivo. 
 
In circa tre settimane la commissione si è riunita n. 8 volte, impostando un metodo di lavoro che ha previsto 
l’acquisizione e l’analisi della documentazione amministrativa e contabile, l’audizione dei principali attori e 
referenti tecnici e politici del Gruppo Genia e dell’Amministrazione comunale. 
 
Sono state condotte approfondite audizioni volte a comprendere direttamente dai vari attori le dinamiche e le 
scelte strategiche ed operative che hanno guidato l’azienda in house del Comune in questi anni. 
Contemporaneamente la ricca e consistente documentazione pervenuta è stata vagliata con attenzione dai 
Commissari ed è diventata materia di lavoro ancora in corso di svolgimento. 
 
La complessità delle dinamiche da ricostruire e da interpretare, la tecnicità di argomenti quali i bilanci, i flussi 
finanziari, le relazioni tra socio e controllata hanno indirizzato la Commissione verso la decisione di individuare 
dall’esterno un soggetto tecnico indipendente che, avendo mezzi e competenze adeguate, potesse supportare 
i Commissari nella lettura attenta e nell’analisi corretta dei dati e delle indicazioni strategiche. 
 
Si è così giunti alla pubblicazione sul sito del Comune di un avviso pubblico rivolto a revisori contabili e/o a 
società di revisione che alla data del 16/11/2009, cioè al termine per il ricevimento delle candidature, ha visto 
la partecipazione di 17 soggetti proponenti tra i quali verrà individuato dai funzionari comunali preposti al 
procedimento, il soggetto a cui affidare l’incarico di due diligence alle dipendenze della Commissione 
d’indagine. 
 
Si stima che questo incarico possa diventare operativo entro la fine di novembre e abbia una durata non 
superiore alle quattro settimane, considerando, tra l’altro, che andiamo verso le festività natalizie. 
 
 



Al termine di questa attività la commissione potrà elaborare tutti i contributi documentali e di testimonianza 
diretta ed integrarli con gli sviluppi della due diligence esterna, al fine di approdare in Consiglio Comunale con 
una relazione documentata e ben articolata del lavoro svolto e delle conclusioni da esso tratte per sottoporle 
all’Assemblea consigliare. 
L’attività sopra descritta ha comportato in queste settimane un fitto calendario di lavoro che ha portato la 
Commissione a riunirsi stabilmente due/tre sere alla settimana e qualche sabato mattina. 
 
Ciò nonostante i membri della Commissione, all’unanimità, ritengono necessario chiedere una proroga 
temporale alla scadenza dei lavori, prevista per il 16 Dicembre finalizzata a completare adeguatamente i lavori 
oggetto dell’indagine, consentendo a chi dovrà redigere la due diligence di fornire alla commissione importanti 
elementi utili a supporto della relazione conclusiva. 
 
Per questo, si richiede al Consiglio Comunale di concedere un supplemento di tempo fino al termine massimo 
del 31 Gennaio 2010, data entro la quale la Commissione si impegna a relazionare in modo esauriente al 
Consiglio stesso. 
 
 
Firmato, i componenti della Commissione D’indagine. 
 
 
Rosario ZANNONE - Partito Democratico  
 
Maurizio BROCCANELLO - Popolo della Libertà  
 
Davide BARBIERI - Vivi Bene San Giuliano  
 
Stefano DORNETTI - Lega Nord  
 
Diego Armando SCANZANO - Italia dei Valori  
 
Sergio MORELLI - Fare Bene la Nostra Città  
 
Francesco MARCHINI - Sinistra per San Giuliano – Verdi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente della Commissione d’Indagine 
                                                                                             Barbieri Davide Alessio 


