
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI 
SETTIMO MILANESE E LA SETTIMO CENTRO S.R.L. - SOCIO UNICO - IN 
MERITO ALLA CONVENZIONE REP. N. 59304/88 PER LA REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE E COMMERCIALE SUL 
TERRITORIO COMUNALE

Ufficio CASA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 120 del 25/07/2007

L'anno DUEMILASETTE, addì VENTICINQUE del mese di  LUGLIO, alle ore  15:30, 
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 NO
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE NO

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

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  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI 
SETTIMO MILANESE E LA SETTIMO CENTRO S.R.L. - SOCIO UNICO - IN 
MERITO ALLA CONVENZIONE REP. N. 59304/88 PER LA REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE E COMMERCIALE SUL 
TERRITORIO COMUNALE

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

Premesso:

- che tra il Comune di Settimo Milanese e la Settimo Centro Srl, in data 24 
novembre 1988, è stata stipulata la Convenzione repertorio n. 59304 (approvata con 
delib. CC n. 273 del 18.10.1988) per la realizzazione di interventi di edilizia 
residenziale e commerciale sul territorio di Settimo M.;

- che la suddetta Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune e la Società 
operatrice per quanto attiene la realizzazione del  programma integrato di 
recupero;

- che all’art. 2 comma (h)  la Convenzione stabilisce, tra l’altro, l’impegno della 
società Settimo Centro a “dare in locazione a equo canone per un periodo di otto 
anni dalla ultimazione dei fabbricati, nove alloggi di edilizia residenziale ai soggetti 
che verranno indicati dal Comune e da questo scelti tra gli attuali residenti del 
complesso immobiliare di cui si tratta”, intendendo per ”complesso immobiliare di 
cui si tratta” gli stabili di Via Vittorio Veneto n.3, Via Vittorio Veneto n. 7, Via 
Vittorio Veneto n. 11, Piazza Tre Martiri 4, oggetto dell’intervento attuativo;

- che a partire dall’anno 1999 venivano regolarmente concessi in locazione n. 5 
alloggi a soggetti indicati dal Comune, a seguito di formazione di regolare 
graduatoria ai sensi della vigente regolamentazione comunale, nessuno dei quali 
tuttavia era in precedenza residente nel complesso immobiliare citato;

- che contestualmente alla locazione del quinto alloggio la società Settimo Centro, 
con nota telefax dell’8 novembre 2004 comunicava di ritenere, con tale alloggio, di 
avere completato gli impegni assunti in favore del Comune di Settimo Milanese;

- che a seguito di un successivo chiarimento nel quale il Comune  contestava tale 
asserzione, la Settimo Centro S.r.l. faceva presente di avere adempiuto appieno le 
disposizioni della Convenzione, avendo messo a disposizione del Comune cinque 
alloggi ma che, ai sensi della previsione letterale della Convenzione stessa, nulla 
sarebbe stato dovuto poiché il beneficio si intendeva finalizzato a garantire le 
necessità d’alloggio dei residenti nel complesso immobiliare oggetto dell’
intervento, i quali tuttavia avevano trovato tutti diversa sistemazione;
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- che in data 15-12-2006, con comunicazione prot. n. 33444, la Settimo Centro S.r.l. 
informava il Comune che - avendo esaurito il proprio scopo sociale - avrebbe 
proceduto alla cessazione della propria attività, affermando altresì di avere esaurito 
i propri impegni con il Comune mettendo a disposizione i citati 5 alloggi; 
 
- che con nota prot. n. 33963 del 21.12.06  il Comune comunicava formalmente alla 
Settimo Centro di non ritenere interamente onorati gli obblighi assunti nei confronti 
del Comune adducendo che erano stati consegnati solo cinque dei nove alloggi 
stabiliti in convenzione;

- che con nota prot. n. 8303 del 27.03.07 la Settimo Centro ribadiva di avere 
completamente onorato le proprie obbligazioni nei confronti del Comune, anche 
oltre la lettera della convenzione, avendo verificato che i soggetti aventi diritto in 
quanto residenti nel complesso immobiliare oggetto dell’intervento risultavano in 
numero di due e che avere messo a disposizione 5 alloggi in luogo di due dovuti, 
secondo la lettera della convenzione, ne rappresentava pieno adempimento;

- che nella stessa nota, al fine di evitare un contenzioso con il Comune, la Settimo 
Centro S.r.l. si dichiarava disponibile ad una soluzione bonaria della questione, e 
quindi a stabilire, per tre degli alloggi a suo tempo concessi in locazione - e unici 
rimasti attualmente ancora di sua proprietà - un prezzo di vendita coerente con 
quelli praticati in loco  e  a cederli agli attuali conduttori scontando dal prezzo 
stesso quanto sino ad ora pagato a titolo di canone di locazione;

Considerato

- che gli attuali conduttori degli alloggi sono risultati tali in base a graduatoria 
stilata ai sensi del Regolamento Comunale per l’assegnazione di alloggi di Edilizia 
Convenzionata, poiché vantanti prioritarie situazioni di disagio 
economico/abitativo;

- che la proposta formulata in via bonaria dalla Settimo Centro S.r.l. è ritenuta 
vantaggiosa per il Comune, poiché soddisfa da un lato la tutela dell’interesse 
pubblico costituita dalla possibilità di offrire gli alloggi in opzione di acquisto agli 
attuali conduttori vantanti situazioni di disagio economico/abitativo, scontando 
dal prezzo di vendita quanto finora pagato dagli stessi a titolo di canone di affitto, 
dall’altro di evitare l’alea di un insorgendo contenzioso eventualmente anche 
giudiziario;

Vista la bozza di atto di transazione unita al presente provvedimento, del quale 
costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 
29/10/2001;
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Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 18/08/00 
n. 267;

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

DELIBERA

1) di approvare e fare proprie le motivazioni evidenziate in premessa;

2) di approvare la bozza di atto transattivo unita al presente provvedimento, del 
quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

3) di demandare ai competenti Dipartimenti comunali l'espletamento delle 
pratiche amministrative necessarie al compimento dell'atto in oggetto;

4) di dichiarare, con unanime e separata votazione palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/00 
n. 267.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

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. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

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


