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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ATTO N.  44 del  18.12.2015 
 
 
 
OGGETTO : ACCETTAZIONE  PROPOSTA DI ACQUISTO FORMULATA DA 

ECONORD SPA IN  ORDINE ALLE AZIONI POSSEDUTE DAL CO MUNE 
DI MARZIO NELLA SOCIETA  G.I.E.  GESTIONE  IMPIANTI  
ECOLOGICI  SPA, GIÀ IN LIQUIDAZIONE.        
 
 

 
 

             L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 18.30 nella sala 
delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente 
del Consiglio, mediante invito Prot. n. 2175 del 14/12/2015 - 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 Assente 
MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ANDREA CONSIGLIERE Presente 
MARA FRANCESCA CONSIGLIERE Presente 

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

 
  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   9 (NOVE) e  
ASSENTI n.   2 (DUE) (Marco Giuseppe Rebosio e Alberto Angelo Franco Greppi). 
 
Il Presidente del Consiglio, Cav. 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 8° punto 
dell’ordine del giorno.  
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Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 44 del 18.12.2015 
 
 
 

OGGETTO :  ACCETTAZIONE  PROPOSTA DI ACQUISTO FORMULATA DA ECONORD 
SPA IN  ORDINE ALLE AZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI MARZIO 
NELLA SOCIETA  G.I.E.  GESTIONE  IMPIANTI  ECOLOGICI  SPA, GIÀ IN 
LIQUIDAZIONE.        

 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, dichiarata aperta la discussione sulla proposta di 
deliberazione avente ad oggetto “Accettazione proposta di acquisto formulata da ECONORD 
S.P.A. in ordine alle azioni possedute dal Comune di Marzio nella Società G.I.E. S.p.a., già in 
liquidazione” spiega l’argomento posto al punto n. 8 dell’ordine del giorno, così come integrato 
in data 16/12/2015 con propria Nota prot. 2.186. Il Presidente del Consiglio Comunale non si 
sottrae, comunque, dall’esprimere qualche perplessità sulla procedura proposta da ECONORD 
S.P.A. per agevolare le operazioni di restituzione degli importi dovuti  da G.I.E. S.P.A. ai propri  
soci pubblici; perplessità, tra l’altro, confermate anche dal Segretario Comunale nel corso della 
seduta consiliare. 
Conclusa la spiegazione a cura del Sindaco non si registrano richieste di intervento da parte dei 
Consiglieri Comunali presenti in aula; di conseguenza, il Presidente del Consiglio Comunale 
invita il Civico Consesso a deliberare sull’argomento posto al n. 4 dell’ordine del giorno. In 
conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 
debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:                                                                                                                        
- Consiglieri presenti  n. 9 (NOVE); 
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 
- Voti favorevoli n. 9 (NOVE), legalmente espressi; 
- Voti contrari n. 0 (ZERO); 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che il Comune di Marzio, al pari dei Comuni di Besano, Cadegliano Viconago, 
Clivio, Cugliate  Fabiasco, Marchirolo, Cremenaga,  Saltrio, Valganna, Viggiù, Lavena Ponte 
Tresa, Ferrera, Bedero Valcuvia, Cuasso al Monte  ha aderito con Deliberazione Consiliare n. 14 
30/09/2015 alla Società Gestione Impianti Ecologici S.P.A., costituita per occuparsi della 
gestione di impianti  di compostaggio dei rifiuti solidi urbani ingombranti e assimilabili, esclusi i 
rifiuti tossici e nocivi;  
 
PRECISATO  che dal Piano Comunale  di Razionalizzazione delle Società partecipate, adottato 
dall’Ente ai sensi dell’art. 1, commi 611 e ss. della Legge n. 190/2014, con Deliberazione 
Consiliare n. 8 del 31/03/2015, risulta che: 

a) il Comune  possiede complessivamente n. 100 (cento) azioni nella Società Gestione 
Impianti Ecologici S.P.A.  per un valore  al 31/12/2014 di € 516, 46; 

b) il totale della partecipazione del Comune al capitale sociale è pari al 0,213%; 
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COSTATATO  che la Società G.I.E. S.P.A. è stata messa in liquidazione  già da diversi mesi 
(29/04/2015) avendo chiuso in perdita gli esercizi 2011, 2012 e 2013;  
 
VISTA  la  nota del 07/10/2015 a firma del Legale Rappresentante di ECONORD S.P.A., recante 
“Proposta di acquisto partecipazioni azionarie nella società Gestione Impianti Ecologici S.P.A”, 
trasmessa a tutti i Soci pubblici a cura del Liquidatore della Societa’ GIE S.P.A., Sig.ra Gabriella 
Brasca, con propria lettera del 12/10/2015  acquisita al protocollo comunale il  14/11/2015 al     
n. 1849;  
 
PRESO ATTO che con la citata Nota  del 07/10/2015, la Società ECONORD S.P.A.  con sede 
legale in Varese alla via Giordani n. 35, C.F. e P.IVA  n. 01368180129,  si è resa disponibile “al 
fine di agevolare le operazioni di restituzione degli importi dovuti ai soci pubblici (Comuni ed 
Enti) …  ad acquistare la totalità  delle partecipazioni, al momento in capo ai soci pubblici” 
ponendo una serie di condizioni che sono specificate nella stessa Nota, che viene allegata alla 
presente proposta di Deliberazione sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e 
sostanziale;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18/07/2015 con la quale 
sono stati approvati  il Bilancio di previsione 2015, la Relazione previsionale e programmatica ed 
il Bilancio pluriennale 2015/2017; 
 
RITENUTO,  di accogliere la proposta formulata da ECONORD S.P.A., confidando comunque 
in un’ulteriore verifica puntigliosa - circa la fattibilità giuridica delle operazioni proposte - da 
parte del Notaio che sarà  incaricato di redigere gli atti pubblici, strumentali alla realizzazione del 
fine proposto dalla Società ECONORD S.P.A. e cioè : “agevolare le operazioni di restituzione 
degli importi dovuti ai soci pubblici (Comuni ed Enti);  
 
PRESO ATTO dei  diversi solleciti informali  arrivati agli Uffici di questo Ente a cura del 
Liquidatore della G.I.E. SP.A., Sig.ra Gabriella Brasca;   
 
VISTO  il vigente Statuto Comunale; 
 
DATO ATTO che  sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione  ed inseriti al suo 
interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e  di  
regolarità contabile di  cui  all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato 
dal Decreto Legge  n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012; 
 

 DELIBERA  
 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
1)  di accettare la proposta di acquisto delle azioni possedute da questo Comune  nella società 
G.I.E.  (Gestione Impianti Ecologici S.P.A.), già in liquidazione,   formulata con Nota del 
07/10/2015 dal Legale Rappresentante di ECONORD S.P.A., acquisita unitamente alla nota di 
accompagnamento, a firma del liquidatore della G.I.E. S.P.A.,  al protocollo comunale il 
14/11/2015 al n. 1849; 
2)  di dare atto che la Nota del 07/10/2015 recante “Proposta di acquisto partecipazioni 
azionarie nella società Gestione Impianti Ecologici S.P.A”, composta da complessive due 
pagine, unitamente alla lettera di accompagnamento a firma del Liquidatore della G.I.E. S.P.A., 
composta da una sola pagina,  vengono allegate presente Deliberazione consiliare,  sotto la lettera 
“A”  per formarne parte integrante e sostanziale;  
3)  di dare atto che con l’adozione del presente atto questa Amministrazione Comunale ed i 
propri Uffici si pongono quale unico ed esclusivo fine da realizzare quello “di agevolare le 
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operazioni di restituzione”  da parte della G.I.E S.P.A. degli importi che la stessa  deve a 
questo Comune;  
4) di trasmettere copia della presente Deliberazione consiliare alla Società ECONORD  S.P.A. 
con sede legale in Varese alla via Giordani n. 35 ed al Liquidatore  della G.I.E. S.P.A.,  Sig.ra 
Gabriella Brasca;  
5) di demandare al Legale rappresentante  della Societa ECONORD SP.A ed al 
Liquidatore, Sig.ra Gabriella Brasca l’onere di tenere costantemente aggiornato questo 
Ente sullo stato di avanzamento delle procedure proposte  ed evidenziare tempestivamente 
qualsiasi criticità che dovesse presentarsi in ordine al soddisfacimento  per questo Ente del 
fine di cui al punto n. 3;   
6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui 
alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 
7) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale “Amministrazione 
trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 
 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, 
che ha dato le seguenti risultanze:                                                                       
- Consiglieri presenti  n. 9 (NOVE); 
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 
- Voti favorevoli n. 9 (NOVE), legalmente espressi; 
- Voti contrari n. 0 (ZERO); 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
ss.mm.ii..   
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ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 44 DE L 18/12/2015 
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OGGETTO:  ACCETTAZIONE  PROPOSTA  DI  ACQUISTO 
FORMULATA DA ECONORD S.P.A. IN ORDINE ALLE AZIONI    
POSSEDUTE DAL COMUNE DI MARZIO  NELLA SOCIETA’ G.I.E.   
S.P.A.,   GIA’ IN LIQUIDAZIONE.  
 
 
 

PARERI   DI  REGOLARITÀ  TECNICA E  CONTABILE  
 
Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, 
esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità 
contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 

Marzio, 16/12/2015 
 

Il Responsabile del servizio  Economico-Finanziario 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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,        
18.12.2015, 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. 360/2015. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   
   

  
Dalla residenza municipale di Marzio, 18.12.2015 
 
 

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

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 
divenuta esecutiva il 18.12.2015.  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 18.12.2015 
 

 
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  
  
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio,  


