
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : ATTO DI INDIRIZZO CIRCA LA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO 
SOCIALE DELLA SOCIETA' NEV SPA. MODIFICA DELIBERA G.C. 237/2009.

Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 25 del 11/02/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì UNDICI del mese di  FEBBRAIO, alle ore  12.30; , nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5; Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
PROCOPIO Salvatore Lorenzo VICE-SINDACO SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
FUSARI Pietro Fabio ASSESSORE NO
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
SANTAGOSTINO PRETINA 
Sara

ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
M. Guglielmini 
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OGGETTO : ATTO DI INDIRIZZO CIRCA LA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO 
SOCIALE DELLA SOCIETA' NEV SPA. MODIFICA DELIBERA G.C. 237/2009.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  PREMESSO CHE

I Comuni di Rho, Pero, Settimo Milanese sono soci della società  a totale capitale 
pubblico locale NUOVENERGIE SPA  e che il Comune di Settimo Milanese detiene la 
quota del 29,73 per cento del capitale sociale della stessa.
Il Comune di RHO, con la deliberazione consiliare n. 35 del 30/09/2009, ha 
approvato di proporre all’assemblea la modifica dello statuto della Società 
“Nuovenergie SPA” all’articolo 13 che prevede che per la nomina e la revoca del 
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è necessario il voto favorevole 
di almeno due terzi del capitale sociale, sempreché siano espressi favorevolmente i 
voti di almeno due soggetti aventi natura di enti locali territoriali.
Da informazioni assunte e colloqui intercorsi con il sindaco del Comune di Rho era  
emerso l’orientamento di nominare Presidente del C.d.A. il Dott. Luca Parmeggiani ed 
era stato inoltre verificato che il Dott. Parmeggiani è Amministratore Unico della 
Società Geo spa operante nel medesimo comparto della società NEV spa.
Con deliberazione della giunta comunale n. 237 del 17.11.2009, esecutiva ai sensi di 
legge, l’amministrazione Comunale di Settimo Milanese aveva assunto il seguente atto 
di atto di indirizzo:
circa la proposta di modifica dello statuto sociale della società NEV spa, nel senso di 
esprimere voto contrario alla modifica di un articolo che tutela i soci di minoranza 
della società nella procedura di nomina degli organi statutari di amministrazione e 
controllo;
quanto alla  proposta di nominare presidente del c.d.a.  di NEV spa il  Dott. Luca                
Parmeggiani di esprimere voto contrario per eventuali profili di incompatibilità;

Verificato che in seguito ai numerosi contatti intervenuti tra le amministrazioni socie di 
NEV s.p.a.   in data 15 gennaio 2010 è intervenuto accordo sottoscritto tra i sindaci di Rho, 
Pero e Settimo Milanese che ha delineato nuovi sviluppi nell’orientamento del governo 
della società ed in particolare:

 la ricerca di un intesa sulla modifica dell’art. 13 dello statuto sociale che tuteli anche 
i soci di minoranza con conseguente revoca della  deliberazione consiliare n. 35 del 
30/09/2009 presa dal Comune di Rho. 
La indicazione di componenti degli organi di amministrazione e controllo della 

società condivisi da tutti i soci.
Dato atto che qualora persistesse l’intento di nominare presidente del Consiglio di 
amministrazione        il dr. Luca Parmeggiani i profili di eventuale incompatibilità non 
possono essere ignorati.
  
Alla luce delle precisate considerazioni e vista l’allegata convocazione dell’assemblea 
ordinaria di NEV spa per il giorno 11 febbraio ’10.;  
Ritenuta l’opportunità di esprimere atto di indirizzo al Sindaco sulla posizione da assumere 
in sede di assemblea ordinaria della società, anche in ordine a possibili riflessi che sull’
attività della società stessa potrebbe avere la  nomina degli organi amministrativi e di 
controllo.

Visti gli articoli 112 e ss. Del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la L.R. 12 dicembre 2003, n.  26 “Disciplina dei servizi locali di interesse 
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economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del 
sottosuolo e di risorse idriche, come modificata dalla L.R. 8 agosto 2006, n.18;

Visto l’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e dato atto che il presente costituisce atto di 
indirizzo;

Con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

Di dare mandato al Sindaco perché vengano messe in atto tutte le misure necessarie a 
contemperare i poteri del Presidente del C.d.A della società Nev S.p.a., nei modi previsti dallo 
statuto sociale,  nel caso in cui venga proposta la nomina a Presidente del dr. Luca 
Parmeggiani Amministratore Unico della Società Geo S.p.a., operante nel medesimo 
comparto, assumendo  in assemblea posizioni coerenti con il conseguimento degli indirizzi 
precedentemente riportati.

successivamente con separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
 M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


