
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : RINUNCIA AL PRESTITO INFRUTTIFERO ALLA SOCIETA' COMUNIMPRESE 
S.C. A R.L. PER LA SOMMA FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI AZIONI 
DELL'AGENZIA DI SVILUPPO MILANO METROPOLI S.P.A.

Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA
ag

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 38 del 25/02/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì VENTICINQUE del mese di  FEBBRAIO, alle ore  
18.00, nella 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
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura 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
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini 
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LA GIUNTA COMUNALE

  RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 13.12.2006 con cui si 
approvava il versamento in conto capitale alla "Società Consortile a Responsabilità Limitata 
ComunImprese" la somma di €. 12.573,26 per l'adesione all'aumento di capitale dell'agenzia 
di sviluppo Milano Metropoli SpA, dando atto che nell'ipotesi in cui i comuni di Baranzate, 
Bollate, Cesate e Garbagnate Milanese entrino nella compagine societaria la quota a carico 
del Comune di Settimo Milanese si ridurrà sino ad un minimo di €. 7.027,92;

RICHIAMATO il verbale dell'Assemblea dei soci di "ComunImprese" del 20.04.2007 nel 
quale si comunica l'avvenuto acquisto delle quote di Milano Metropoli SpA per complessivi 
€. 130.200,00 (comprensivi di sovrapprezzo e pari al 2,61% del capitale sociale di nominali 
€.54.390 cioè 210 del valore nominale di €. 259 cadauna);

RICHIAMATO il verbale dell'Assemblea dei soci di "ComunImprese" del 10.07.2006, nel 
quale si deliberava tra l'altro di approvare il documento "ComunImprese per lo sviluppo del 
nord-ovest" (allegato A) che prevedeva per il biennio 2006/07 un preventivo economico per 
far fronte alle spese di investimento per lo sviluppo dei progetti ed all'onere finanziario per 
l'adesione al capitale sociale dell'Agenzia di Sviluppo Milano Metropoli S.p.A.;

RICHIAMATO il verbale dell'assemblea dei soci di "ComunImprese" del 3.10.2008 (allegato 
B), nel quale tra le possibili opzioni da adottare per provvedere al ripianamento del disavanzo 
del bilancio 2007, vi era anche quella di una formale rinuncia al prestito infruttifero da parte 
di ogni Comune;

RICHIAMATO il verbale dell'assemblea dei soci di "ComunImprese" del 16.12.2008, 
(allegato C), nel quale i soci deliberano, all'unanimità, di rinunciare al prestito infruttifero in 
modo che le somme vadano a ripianare il disavanzo del bilancio 2007;

LETTO il documento succitato, di cui vengono condivisi appieno gli obiettivi generali 
espressi da "ComunImprese" e ritenuti coerenti alle finalità istituzionali dell'Ente:

sviluppare la conoscenza del territorio;1.
migliorare le reti di relazioni tra istituzioni, imprese e società locale;2.
integrare le competenze e ricercare sinergie a livello sovra-comunale;3.
aumentare l'offerta di servizi reali avanzati e prodotti finanziari innovativi per le imprese 4.
locali;
fare rete con Agenzie di sviluppo locale;5.

CONSIDERATO in particolare che tra le azioni previste per il raggiungimento dell'ultimo tra 
gli obiettivi citati è prevista l'adesione all'aumento di capitale dell'Agenzia di Sviluppo 
Milano Metropoli S.p.A. che richiede un impegno pari ad €. 130.200,00, corrispondente alla 
quota di risorse richieste ai Comuni nel preventivo economico contenuto nel progetto in 
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argomento;

CONSIDERATO, pertanto, di aver versato a favore di "ComunImprese" una somma in conto 
capitale finalizzata all'adesione all'aumento di capitale di Milano Metropoli S.p.A. pari ad un 
importo di €. 11.613,41;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla 
regolarità tecnica e contabile, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ad unanimità dei voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati  e 
proclamati dal Presidente:

DELIBERA

Nel richiamo delle premesse che qui si intendono integralmente ritrascritte:

di rinunciare al prestito infruttifero alla Società ComunImprese s.c. a  r.l. della somma di 
€. 11.613,41 finalizzati all'acquisto di azioni dell'agenzia di sviluppo Milano Metropoli 
S.p.A. al fine di ripianare il disavanzo di amministrazione del bilancio 2007;

di dare mandato al responsabile del servizio competente per l'attuazione di tutti gli 
adempimenti inerenti e conseguenti;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, per l'urgenza di definire con tempestività i 
rapporti derivanti.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to  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
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
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 ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


