Comune di San Giuliano Milanese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 59 del 12/03/2019

OGGETTO: GENIA SPA IN FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE EX
ART. 124 L.F. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA
PRESENTAZIONE DI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLE PROPOSTE
DI CONCORDATO PRESENTATE PER I FALLIMENTI DI GENIA S.P.A.
IN LIQUIDAZIONE, GENIA AMBIENTE S.R.L., GENIA PROGETTI E
LAVORI S.R.L. E SOCIETA' GESTIONE OPERE PUBBLICHE S.R.L..

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di Marzo alle ore 11:30, nella SEDE
COMUNALE, 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:

N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nome
SEGALA MARCO
GRIONI MARIO
SALIS FRANCESCO
RAVARA MARIAGRAZIA
NICOLAI VITO
CASTELGRANDE DANIELE
FRANCU TATIANA
MARNINI NICOLE

Presente
X
X
X
X
X
X
X

Assente

X

Totale Presenti: 7 Totale Assenti: 1

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale Il VicesegretarioPastrone
Daniela.
Presiede Il Sindaco, Segala Marco.
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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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione 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;

DELIBERA

1. di approvare la proposta del Responsabile del Dirigente del Settore Affari Generali
avente all'oggetto “GENIA S.P.A. IN FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE EX
ART. 124 L.F. - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA PRESENTAZIONE DI INTEGRAZIONI
E MODIFICHE ALLE PROPOSTE DI CONCORDATO PRESENTATE PER I FALLIMENTI DI
GENIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, GENIA AMBIENTE S.R.L., GENIA PROGETTI E LAVORI
S.R.L. E SOCIETA' GESTIONE OPERE PUBBLICHE S.R.L." – depositati agli atti dell'Ufficio
Segreteria ed alla conseguente specificazione che i rimandi ed i richiami alle predette
proposte di concordato contenuti nella proposta di concordato depositata in riferimento al
fallimento Società Gestione Opere Pubbliche SGM s.r.l. devono ora intendersi riferiti alle
proposte medesime come modificate ed integrate a seguito dei citati atti di modifica ed
integrazione.

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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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 53 del 25.7.2018 avente ad
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2019/2021 – Approvazione”, n. 2 del
15.2.2019 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2021 – Approvazione" e
n. 3 del 15.2.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati –
Approvazione";
Richiamata altresì l’attribuzione provvisoria delle risorse del Piano esecutivo di Gestione
anno 2019, unificato con il Piano delle Performance ex art. 5 comma 1 ter D. Lgs. 150/2009,
approvati con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 31.1.2019;
Premesso che con deliberazione di G.C. n. 55 del 5.3.2019 è stato disposto di
approvare, per le motivazioni ivi esposte e che si intendono integralmente riportate, e
nell'ambito della procedura di concordato fallimentare approvata con deliberazione C.C. N. 61
del 22.12.2016 ed aggiornata con le deliberazioni di C.C. n.22 del 19.2.2018, di G.C. n. 46 del
22.2.2018, e di G.C. n. 69 del 15.3.2018, la presentazione di un nuovo ricorso al giudice
delegato contenente la proposta di concordato fallimentare, per i Fallimenti Genia spa, Genia
Ambiente S.r.l., Genia Progetti e Lavori S.r.l., quale operazione unitaria 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;
Atteso che nel testo della deliberazione citata sono presenti errori materiali;
Considerato che la suddetta delibera non ha prodotto effetti verso terzi;
Ritenuto di rettificare il suddetto testo con il presente atto e di riadottarlo in versione
riveduta e corretta;
Richiamate le deliberazioni di G.C. n. 46 del 22.2.2018 avente ad oggetto “Genia spa in
fallimento – concordato fallimentare ex art. 124 L.F. – Autorizzazione al Sindaco alla
presentazione di nuovo ricorso” e n. 69 del 15.3.2018 avente ad oggetto “Genia spa in
fallimento – concordato fallimentare ex art. 124 L.F. – Autorizzazione al Sindaco alla
presentazione di nuovo ricorso per i fallimenti Genia Ambienti S.r.l., Genia Progetti e Lavori
S.r.l. ed SGM S.r.l", con cui il Sindaco è stato autorizzato, per le ragioni ivi esposte e qui
integralmente richiamate, e nell'ambito della procedura di concordato fallimentare, già oggetto
di deliberazione di C.C. N. 61 del 22.12.2016 ed aggiornata con deliberazione di 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, e per i Fallimenti Genia Ambiente S.r.l., Genia
Progetti e Lavori S.r.l. ed SGM S.r.l., quale operazione di carattere straordinario per il recupero
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del patrimonio immobiliare del Comune conseguente allo stato di crisi della società Genia spa,
in attuazione degli elementi qualificanti definiti con deliberazione di C.C. n. 22/2018, che qui si
intendono integralmente richiamati;
Considerato che nel frattempo:
a) i legali dell'Amministrazione hanno avviato un'opera di interlocuzione con la curatela
fallimentare tesa ad affidare la proposta affinché possa incontrare il favore del ceto creditorio
e potesse essere emendata con gli adattamenti tecnici del caso;
b) in data 15 febbraio scorso l'organo consiliare ha approvato la proposta di bilancio 2019 –
2021 riaffermando la volontà politica di pervenire al recupero del compendio immobiliare
attualmente rimasto nella disponibilità del Fallimento;
Viste le proposte di concordato, rivedute e corrette, predisposte 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;
Ravvisata quindi l'opportunità di presentare degli atti di modifica ed integrazione alle
proposte di concordate sopra citate;
Atteso che l'onere a carico dell'Ente per l'integrazione dell'incarico, quantificabile in
Euro 7.295,60, è già stato assunto con determinazione precedente;
Visto l'art.14 dello Statuto Comunale - comma 4 - per cui la Giunta Comunale delibera
sull'opportunità di promuovere o resistere nei procedimenti che si svolgono dinanzi all’autorità
giudiziaria, autorizzando il Sindaco a disporre la resistenza in giudizio o promuovere azioni
legali a tutela dell'amministrazione, conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
Visti gli artt. 41, 97 e 111 della Costituzione;
Visti gli artt. 46, 55 e 120 del codice del processo amministrativo;
Vista la Legge del 18 giugno 2009 n. 69;
Vista la Legge del 7 agosto 1990 n. 241;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visti gli art. 48 e 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;
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PROPONE

1. di rettificare il testo della deliberazione di G.C. n. 55 del 5.3.2019 con il presente atto e di
riadottarlo in versione riveduta e corretta.
2. di autorizzare il Sindaco, per le ragioni in premessa esposte e nell'ambito della procedura di
concordato fallimentare approvata con deliberazione di C.C. N. 61 del 22.12.2016, ed
aggiornata con le deliberazioni di C.C. n. 22 del 19.2.2018, di G.C. n. 46 del 22.2.2018, e di
G.C. n. 69 del 15.3.2018, alla presentazione di un atto di modifica ed integrazione delle
proposte, rivedute e corrette, di concordato fallimentare, al giudice delegato per i Fallimenti
Genia S.p.a., Genia Ambiente S.r.l., Genia Progetti e Lavori S.r.l., ed alla conseguente
specificazione che i rimandi ed i richiami alle predette proposte di concordato contenuti nella
proposta di concordato depositata in riferimento al fallimento Società Gestione Opere
Pubbliche SGM S.r.l. devono ora intendersi riferiti alle proposte medesime come modificate ed
integrate a seguito dei citati atti di modifica ed integrazione quale operazione unitaria di
carattere straordinario per il recupero del patrimonio immobiliare del Comune conseguente
allo stato di crisi della società Genia S.p.a., in attuazione degli elementi qualificanti definiti con
delibera C.C. n. 22/2018, che qui si intendono integralmente richiamati.
3. di autorizzare altresì il Sindaco al coordinamento formale del testo della proposta
concordataria apportandovi eventuali modifiche di adeguamento di carattere tecnico.
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 Società Gestione Opere Pubbliche SGM
S.r.l. per complessivi €.6.000.000,00 trova copertura nel bilancio pluriennale dell'Ente.
5. di dare atto che le spese legali a carico dell'Ente per la procedura di cui sopra, per la
presentazione modifiche ed integrazioni alle proposte di concordato fallimentare di Genia spa e
dei Fallimenti Genia Ambiente S.r.l., Genia Progetti e Lavori S.r.l. e Società Gestione Opere
Pubbliche S.r.l., sono state quantificate con deliberazione G.C. n. 46 del 22.2.2018, sono già
state assunte con la successiva determina n. 807 del 19.12.2018 e trovano copertura nel
bilancio pluriennale 2019 - 2021 dell'Ente.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AFFARI GENERALI
SEGRETARIO GENERALE

Giovanni Andreassi
San Giuliano Milanese, 8 marzo 2019
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Letto, firmato e sottoscritto.

Il Sindaco
Segala Marco

Il Vicesegretario
Pastrone Daniela
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Ufficio / Servizio Segreteria generale - Affari Legali

PROPOSTA DI GIUNTA N. 107 DEL 08/03/2019

GENIA SPA IN FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE EX
ART. 124 L.F. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA
PRESENTAZIONE DI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLE
OGGETTO: PROPOSTE DI CONCORDATO PRESENTATE PER I FALLIMENTI DI
GENIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, GENIA AMBIENTE S.R.L., GENIA
PROGETTI E LAVORI S.R.L. E SOCIETA' GESTIONE OPERE
PUBBLICHE S.R.L..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

08/03/2019

Il Responsabile
ANDREASSI GIOVANNI / INFOCERT SPA

(parere sottoscritto digitalmente)
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Ufficio / Servizio Segreteria generale - Affari Legali

PROPOSTA DI GIUNTA N. 107 DEL 08/03/2019

GENIA SPA IN FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE EX
ART. 124 L.F. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA
PRESENTAZIONE DI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLE
OGGETTO: PROPOSTE DI CONCORDATO PRESENTATE PER I FALLIMENTI DI
GENIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, GENIA AMBIENTE S.R.L., GENIA
PROGETTI E LAVORI S.R.L. E SOCIETA' GESTIONE OPERE
PUBBLICHE S.R.L..

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere
espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

08/03/2019

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
CURTI MONICA / INFOCERT SPA

(parere sottoscritto digitalmente)
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Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale N° 59 del 12/03/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà
fino al 28/03/2019.
E’ stata comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari in data odierna come prescritto
dall’articolo 125 D.Lgs. 267/2000.

Data, 13/03/2019

Il Firmatario
pennacchia agostino / ArubaPEC S.p.A.

