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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ATTO N.  12 del  06.07.2015 
 
 
 
OGGETTO : COMUNICAZIONI DEL SINDACO           

 
 

 
 

             L’anno duemilaquindici il giorno sei del mese di luglio alle ore 20.45 nella sala delle 
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio, mediante invito Prot. n. 1.249 del 01/07/2015 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 
di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 
Straordinaria , sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 
Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 
alla redazione del presente verbale.   
                                                                                                                                                                      
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Assente 
PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ANDREA CONSIGLIERE Assente giust. 
MARA FRANCESCA CONSIGLIERE Presente 

VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Assente 
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Assente 
MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 
PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente 
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO CONSIGLIERE Presente 

 
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   7 (SETTE)  e  
ASSENTI n.   4 (QUATTRO) (MORANDI Giulio, BENIGNA Andrea, VOLPI Anna Maria e BENIGNA 
Alberto). 
 
Il Presidente del Consiglio, Geom. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono 
in numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 2° punto 
dell’ordine del giorno.  
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Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 12 del 06.07.2015 
 

OGGETTO :  COMUNICAZIONI DEL SINDACO           
 
 

 
 
Il Sindaco dà lettura integrale al Civico Consesso di una propria nota avente ad 
oggetto “Comunicazioni del Sindaco in ordine all’annosa questione legata alla 
“mcm   multiservizi s.r.l.”. 
Conclusa la lettura della citata Nota, il Sindaco chiede al Segretario Comunale che la 
stessa venga allegata al presente verbale di deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale. 
Successivamente 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
prende atto delle comunicazioni del Sindaco. 
 

 
 

* * * * * * * * * * * 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 12 DEL 06 /07/2015 
 

OGGETTO : COMUNICAZIONI DEL SINDACO IN ORDINE 
ALL’ANNOSA QUESTIONE LEGATA ALLA “ MCM   MULTISERVIZI 
S.R.L.”.   
 
La presente comunicazione, a cura del sottoscritto,  risulta doverosa  - a seguito della 
pubblicazione sul quotidiano on line “Varese news” del 21/05/2015 di un articolo, avente ad 
oggetto l’annosa vicenda “MCM Multiservizi S.R.L.” e dal titolo “Sartoris : processo per 
me oltre il danno la beffa”. 
L’articolo in questione rappresenta una situazione diversa dalla realtà e ha creato non poco 
turbamento al sottoscritto, che ha improntato, da sempre,  la propria condotta di vita, nelle 
scelte di tutti i giorni,  al  principio del buon padre di famiglia ed al rispetto dei valori, 
costituzionalmente sanciti, della “libertà”  e della “dignità”  altrui.              In questa 
occasione mi limiterò a fare solo qualche breve considerazione senza nessun intento 
polemico ma al solo esclusivo e precipuo  fine di fare chiarezza sulla materia di cui trattasi.  
A tale riguardo, ricordo a tutti che la Società “MCM Multiservizi S.r.l.” – messa in 
liquidazione il 22/02/2013 e dichiarata fallita il 07/02/2014 -  era nata  nel 2006 dalla 
volontà delle Amministrazioni di governo dell’epoca dei Comuni di Marzio, Cadegliano 
Viconago e Marchirolo  di realizzare un interessante ed ambizioso progetto, teso alla 
diffusione del  wi-fi su tutto il territorio dei tre citati Comuni.  
Sebbene lo scopo originario della società “MCM Multiservizi S.r.l.” era assolutamente 
condivisibile tuttavia  la gestione della stessa si rivelò  da subito fallimentare, creando non 
poche criticità, che, purtroppo si riflettono, ancora oggi,  sulle casse comunali.  
Innanzitutto,  non si comprende – a distanza di anni – quale sia stata la logica che abbia 
spinto l’Amministrazione Comunale dell’epoca, ad accettare di partecipare al capitale 
sociale della   “MCM Multiservizi S.r.l.”  per la quota del 30%.     
Ricordo a tutti i presenti che la percentuale  di partecipazione del Nostro Ente è  esattamente 
pari a quella dei Comuni viciniori di Cadegliano Viconago e di Marchirolo. 
A giudizio del sottoscritto – e penso anche di qualsiasi persona di buon senso  - il Comune 
di Marzio avrebbe dovuto partecipare al capitale sociale della “MCM Multiservizi S.r.l.” per 
una percentuale di gran lunga inferiore al 30% stante il numero esiguo dei suoi abitanti, che 
all’epoca superavano appena le 300 unità, mentre i  Comuni di Marchirolo  e di Cadegliano 
Viconago avevano rispettivamente  3400  e 1800 abitanti. 
In 2° luogo, risulta abnorme la decisione dell’Amministrazione Comunale dell’epoca, 
formalizzata con la Deliberazione della Giunta n. 17 del 13/05/2008, e consistente nella 
costituzione di una fideiussione bancaria per € 100.000,00 (centomila) a favore della Banca 
popolare di Sondrio  per un credito di  € 200.000,00 (duecentomila) richiesto dai vertici 
della “MCM Multiservizi S.r.l.” e finalizzato a consentire lo start up della stessa.  
La citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 17/2008  risulta essere   “irrazionale” dal 
momento che non si comprende la ragione per cui il Comune più piccolo tra i tre, sopra 
citati, cioè il Nostro Ente, si sia  impegnato a pagare da solo € 100.000,00 (centomila) 
lasciando che i restanti 2 Comuni di Cadegliano Viconago e di Marchirolo, sebbene 
decisamente più grandi in termini sia di estensione territoriale che per classe demografica 
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deliberassero rispettivamente per € 60.000,00 (sessantamila) la costituzione della 
fideiussione bancaria.  
A tutto ciò si aggiunga che la Deliberazione della Giunta Comunale, sopra citata, è  
palesemente illegittima perché adottata in aperto contrasto con l’art. 207, comma 1 del  
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..                                                                      
L’articolo citato stabilisce che i Comuni  possono rilasciare a mezzo  di Deliberazione 
consiliare – sottolineo “a mezzo di Deliberazione consiliare” -  una garanzia  fideiussoria 
per l’assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento  
da parte di aziende da questi dipendenti e di Consorzi di cui gli stessi Enti  fanno parte. 
Ribadito, pertanto, che avrebbe dovuto essere il Consiglio Comunale dell’epoca e non la 
Giunta a  rilasciare la garanzia  fideiussoria di cui trattasi, evidenzio, altresì, che altre 
criticità nella gestione della “MCM Multiservi S.r.l.” sono emerse nel corso degli anni,  
grazie al lavoro estenuante della Guardia di Finanza. 
Dalle indagini eseguite sono emersi compensi per oltre € 12.000,00 (dodicimila) erogati 
“per servizi di direzione generale” nonostante la  MCM Multiservizi S.r.l. fosse priva di un 
Direttore Generale.   
La cattiva gestione della “MCM Multiservizi S.r.l.”,  non solo ha privato i cittadini di 
Marzio  del servizio della “banda larga” ma continua, purtroppo,  a produrre  i suoi effetti  
negativi  sulle casse comunali: basti pensare che l’Amministrazione Comunale, solo per 
l’anno 2015 ha già stanziato oltre  € 10.000,00 (diecimila) per spese legali, legate alla difesa 
in giudizio dell’Ente,  destinatario del  ricorso per Decreto ingiuntivo n. 109/15 del 
30/01/2015, R.G. 94/15,  depositato presso il Tribunale Ordinario di Varese dallo “Studio 
Legale Garancini” di Varese  per conto della Banca Popolare di Sondrio.  
Con il citato Decreto è stato  ingiunto al Comune di Marzio di pagare alla parte ricorrente la 
somma di  € 100.000,00, oltre gli interessi e tutte le spese legali, per la fideiussione che 
l’Ente ha assunto con la richiamata  Deliberazione della Giunta Comunale  n. 17 del  
13/05/2008. 
Confido nel ritenere che a fine settembre 2015, in occasione del giudizio di opposizione – 
verranno tenute in debito conto tutte le criticità che ho brevemente evidenziato.  
Questo francamente è quello che mi auguro … anche perché non voglio neanche 
immaginare gli effetti che una decisione a sfavore dell’Ente avrebbe per la Nostra 
Comunità! 
Ciò che in tutta questa triste vicenda lascia ancora di più l’amaro in bocca è la circostanza 
che la Regione Lombardia abbia erogato alla “MCM  Multiservizi S.r.l.”  un finanziamento 
di  € 691.814,00, cioè di quasi un miliardo e cinquecentomilioni di vecchie lire. 
Tutto ciò premesso e  considerato chiedo cortesemente  al Segretario Comunale di 
raccogliere questa breve Nota, da me sottoscritta, e della quale ho appena dato lettura 
integrale al Civico Consesso, affinchè la stessa  venga allegata al verbale di deliberazione  
per   formarne  parte  integrante e sostanziale.. 
Chiedo altresì, al  Segretario Comunale che una copia del verbale di deliberazione 
consiliare, adottato nella seduta odierna, venga trasmessa per conoscenza alla Regione 
Lombardia ed al Presidente del Consiglio regionale. 
 
Grazie a tutti per l’attenzione prestata. 
 

Il Sindaco 
F.to Cav. Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 
IL SINDACO 

F.to Cav. Maurizio Frontali 
 

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Silvia Pascotto  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   
   
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        
27.07.2015, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 196/2015. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica LOMBARDO  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   
   

  
Dalla residenza municipale di Marzio, 27.07.2015 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Visti gli atti d’ufficio, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, diverrà 
esecutiva in data  06  AGOSTO 2015, decorso il termine di 10 giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 27.07.2015 
 
 

 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 
 
 Il funzionario incaricato  
  
 


