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COMUNE DI MARZIO
PROVINCIA DI VARESE

Via Marchese Menefoglio n. 3  - CAP. 21030  - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937
E-mail: info@comunemarzio.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N.  13 del  18.02.2013

OGGETTO: CONFERIMENTO  AL  SINDACO,  PRO  TEMPORE  IN  CARICA,
GEOM. MAURIZIO  FRONTALI,  DELLA  DELEGA  A PROPORRE IN
OCCASIONE DELLA SEDUTA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL
19/02/2013 IL NOME DEL  SIG.  ALBERTO  SPERONI  , NATO A
VARESE IL 23/06/1966, RESIDENTE A MARCHIROLO (VA) IN VIA
FERRUCCIO PELLINI N. 20, QUALE  LIQUIDATORE  DELLA M.C.M.
MULTISERVIZI SRL. 
ATTO DI INDIRIZZO    

L’anno  duemilatredici il giorno  diciotto del mese di  febbraio, alle ore  15.00, nella sala delle 
adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio,  previa osservanza delle formalità prescritte 
dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, Geom.
Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze
FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente
BENIGNA ANDREA ASSESSORE Presente
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO ASSESSORE Assente
COLOMBO AMELIA ASSESSORE Assente

Totale presenti   3 (TRE)
Totale assenti     2 (DUE) (Greppi Alberto A. F., Colombo Amelia)

Partecipa alla seduta con funzioni  consultive,  referenti  e di  assistenza il  Segretario Comunale 
reggente, 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.
Il Sindaco, Geom. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato.



Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 18.02.2013

OGGETTO: CONFERIMENTO  AL  SINDACO,  PRO  TEMPORE  IN  CARICA, GEOM. 
MAURIZIO   FRONTALI,   DELLA   DELEGA   A  PROPORRE  IN
OCCASIONE  DELLA  SEDUTA  DELL'ASSEMBLEA  DEI  SOCI  DEL
19/02/2013 IL NOME DEL  SIG.  ALBERTO  SPERONI  , NATO A VARESE
IL 23/06/1966,  RESIDENTE A MARCHIROLO (VA) IN VIA FERRUCCIO
PELLINI N. 20,  QUALE  LIQUIDATORE  DELLA M.C.M. MULTISERVIZI
SRL.   
ATTO DI INDIRIZZO    

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che il  Comune  di  Marzio  possiede  una  quota  di  partecipazione  del  30% nella 
Società  a  responsabilità  limitata,  denominata  M.C.M.  MULTISERVIZI,  con  sede  legale   a 
Marchirolo (VA) (21030) in Via Statale n° 44.

PRESO ATTO che la compagine sociale della  M.C.M. MULTISERVIZI S.R.L.,  costituita in 
data 21/04/2006, con capitale sociale di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), ed avente ad oggetto 
sociale  la produzione e l’erogazione di servizi vari,  risulta così composta :
- Comune di Marzio    (VA);                                 
- Comune di Cadegliano Viconago   (VA);         
- Comune di Marchirolo   (VA);                             
- COMESER SERVIZI S.R.L. con sede legale  a Fidenza (PR) 43036, in  Piazza Repubblica n.  20. 

PRESO ATTO che il Comune di Marzio detiene una quota nominale pari al 30%.

RICHIAMATO l’art. 4 del D.L. 6 luglio 2012,  n. 95, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti  
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini   nonche' misure di  
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, (c.d. Spending reviw) convertito 
con  modificazioni  dalla  Legge  7  agosto  2012,  n.  135,  il  quale  si  occupa  della  messa  in 
liquidazione e della privatizzazione delle società pubbliche.

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25/03/2011, esecutiva ai sensi 
di legge, avente ad oggetto  “Ricognizione delle società partecipate dal Comune di Marzio ai  
sensi dell’art.  3,  commi 27-33 della  Legge n.  244/2007 (Legge finanziaria  2008) ed art.  14,  
comma  32  della  Legge  n.  122/2010”,  con  la  quale  il  Civico  Consesso   ha  autorizzato  la 
dismissione  e  la  cessione  delle  proprie  quote  della  MCM  MULTISERVIZI  S.R.L.,  società 
interamente pubblica, ritenendo la stessa Società non più  strettamente necessaria all’Ente per il 
perseguimento dei propri fini istituzionali. 
In particolare,  con la citata Deliberazione Consiliare viene dato atto che nella gestione  della 
Società  in  oggetto  sono  stati  evidenziati  costi  superiori  ai  benefici,  in  termini  di  efficienza, 
efficacia ed economicità, avendo la MCM MULTISERVIZI S.R.L. chiuso in perdita gli ultimi 
due esercizi, con ripiano delle perdite da parte dei  Comuni partecipanti di Marzio,  Cadegliano 
Viconago e Marchirolo.

CONSTATATO che  con  la  sopra  citata  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  3  del 
25/03/2011, viene disposta la comunicazione dello stesso provvedimento consiliare alla società 
MCM  MULTISAERVIZI  S.R.L.  al fine di procedere alla liquidazione ed allo scioglimento 
della Società.
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PREMESSO che la liquidazione di una società è la conseguenza del manifestarsi di una delle 
cause di scioglimento previste dalla legge o dallo statuto sociale.
 La liquidazione di una società si estrinseca in tutte quelle operazioni necessarie per trasformare 
in denaro gli elementi attivi del capitale aziendale, estinguere i debiti sociali e ripartire il residuo 
fra i soci, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese.  
Il codice civile non contiene alcuna definizione di “liquidazione” ma si limita a indicare, per le 
società di capitali, nel Titolo V, Capo VIII (artt. 2484-2496 c.c.), le cause di scioglimento, i poteri 
e gli obblighi dei liquidatori, il procedimento di liquidazione e gli effetti che esso produce.
Nelle  società  di  capitali  il  procedimento  di  liquidazione  è  obbligatorio:  invero,  non  si  può 
decidere di ometterlo, anche se mancano attività o passività da liquidare, né tantomeno è possibile 
sostituirlo con una disciplina diversa scelta dai soci.  
In particolare, il procedimento di liquidazione è stabilito non soltanto a tutela degli interessi dei 
soci, ma soprattutto a tutela dei terzi, ovvero dei creditori sociali. In tal senso si è espressa, altresì, 
la  giurisprudenza  e  la  dottrina  maggioritaria:  Trib.  Velletri  24  giugno  1993,  Trib.  Udine  31 
gennaio 1985, Trib. Roma 30 marzo 1984, Trib. Udine 18 febbraio 1981, Niccolini, Di Sabato, 
Salafia; contra: Trib. Messina 18 settembre 1984).

PRESO ATTO che la fase di “dissoluzione” della società di capitali è composta da tre diversi 
periodi:  
A) accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento della società e relativa pubblicità 
(artt. 2484 e 2485 c.c.).
In  questa  fase,  la  gestione  dell’impresa  è  affidata  agli  amministratori  fino  alla  data  di 
pubblicazione della nomina dei liquidatori e all’effettuazione delle consegne a questi ultimi dei 
libri sociali, di una situazione dei conti e di un rendiconto sulla gestione (artt. 2486 e 2487 bis 
c.c.).                                                                                           
 B) Procedimento di liquidazione, che va dalla nomina dei liquidatori fino al deposito del bilancio 
finale di liquidazione e all’esecuzione del piano di riparto (artt. 2487-2494 c.c.).  
C) Estinzione della società a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese e deposito 
dei libri contabili e sociali (artt. 2495 e 2496 c.c.).

CONSTATATO che  la  messa  in  liquidazione  della  società  è  diretta  esclusivamente  alla 
realizzazione delle attività esistenti  ed alla definizione dei rapporti  pendenti.  Di conseguenza, 
resta preclusa la possibilità di contrarre nuovi debiti, che non essendo strettamente indispensabili 
alle  operazioni  liquidatorie,  finiscano  per  tradursi  in  nuove  iniziative  imprenditoriali  con 
assunzione di  nuovi rischi. 

PRESO  ATTO   che  onde  consentire  lo  svolgimento  della  fase  liquidativa  in  tempi  brevi, 
nell’interesse  dei  soci  e  dei  terzi,  si  rende  necessaria  la  nomina  dei  liquidatori,   chiamati  a 
compiere tutti  gli  atti  utili  all’attività  di   liquidazione (art.  2489 c.c.),  a  redigere il  Bilancio 
durante tale periodo (art. 2490) ed il Bilancio finale di liquidazione (art. 2492 c.c.).

PRESO ATTO che  presso lo Studio  del Dott Vito CARLDIROLO, Notaio in LAVENA PONTE 
TRESA (VA),   in data 19/02/2012, alle ore 15,00 8(quindici e minuti zero) si terrà una seduta 
dell’Assemblea dei soci  della MCM  MULTISERVIZI  S.R.L., avente tra i  punti all’ordine del 
giorno  la nomina dei liquidatori della stessa società.

PRESO ATTO che lo Studio Notarile Candirolo - sia pure in modo informale -  ha comunicato a 
ciascuno dei Comuni, partecipanti alla MCM MULTISERVIZI S.R.L. la necessità di provvedere 
con proprio atto collegiale a conferire al Sindaco, pro tempore in carica, la delega  a proporre nel 
corso dell’Assemblea dei  soci,  convocata per il   giorno 19/02/2012,  il  nome del  soggetto da 
nominare  quale  liquidatore della società in oggetto.
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RITENUTO di procedere al conferimento al Sindaco, Geom. Maurizio Frontali,  della delega, 
sopra richiamata.

CONSTATATO che  è   intendimento  del  Sindaco  proporre  quale  liquidatore   della  MCM 
MULTISERVIZI  S.R.L. il  Sig. Alberto Speroni, nato a VARESE il 23/06/1966, residente a 
Marchirolo (VA)  in via Ferruccio Pellini n. 20, che attualmente ricopre l’incarico di Presidente 
del Consiglio di amministrazione della società.

RICHIAMATO l’art. 2489, comma 2 del codice civile ai sensi del quale “I liquidatori debbono 
adempiere i loro doveri  con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico  
e  la  loro  responsabilità   per  danni  derivanti  dall’inosservanza  di  tali  doveri  è  disciplinata  
secondo le norme in tema  di responsabilità degli amministratori”.

PRESTO ATTO che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale non è consentito ai 
liquidatori intraprendere nuove operazioni, intendendosi per tali quelle che non si giustificano con 
lo scopo di liquidazione o di definizione dei rapporti in corso, e che costituiscano, viceversa, atti 
di gestione dell'impresa sociale, da ritenersi del tutto inefficaci per carenza di potere. 
Pertanto,  allorché  i  liquidatori,  invece  di  eseguire  attività  di  liquidazione,  compiono  nuove 
operazioni,  queste fanno capo unicamente e personalmente ai soci liquidatori medesimi e non 
sono riferibili alla società.

VISTO  il  vigente  Statuto  Comunale,  adottato  dal  Consiglio  Comunale  nelle  sedute   dell’11 
ottobre 1991 e 9 gennaio 1992 con Deliberazioni  nn. 17 e 3.

VISTO lo Statuto della MCM  MULTISERVIZI S.R.L.

RITENUTA non dovuta l’apposizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile, attesa la natura 
di mero atto di indirizzo del presente provvedimento. 

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge
 

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:
1. di conferire al Sindaco, pro tempore in carica, Geom. Maurizio Frontali, la delega  a proporre 
in occasione della seduta  dell’Assemblea dei soci, convocata il  19/02/2012,  presso lo Studio del 
Dott.  Vito  CARLDIROLO,  Notaio  in  Lavena  Ponte  Tresa  (VA),  il  nome  del  soggetto  da 
nominare  quale  liquidatore della società in oggetto.
2. Di  prendere atto  che  è  intendimento  del  Sindaco proporre quale  liquidatore   della  MCM 
MULTISERVIZI  S.R.L.,  il  Sig. Alberto Speroni, nato a a VARESE il 23/06/1966, residente a 
Marchirolo (VA)  in via Ferruccio Pellini n. 20,  che attualmente ricopre l’incarico di Presidente 
del Consiglio di amministrazione della società.
3. Di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo Consiliari ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

SUCCESSIVAMENTE

la  Giunta  Comunale,  attesa  l’urgenza  di  provvedere,  previa  distinta  e  separata  votazione 
favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

* * * * * * * * * * *
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F. to Geom. Maurizio Frontali

L’ASSESSORE IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Marco Rebosio 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 reggente che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata 
oggi, 19 FEBBRAIO 2013, 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. 49/2013.

Il MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Enrica LOMBARDO F. to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio,  19/02/2013

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

Certifico io sottoscritto Segretario comunale reggente ,  che la presente Deliberazione proprio 
perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del   D.  Lgs. 
n. 267/2000 è  divenuta ESECUTIVA  il  18.02.2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 19/02/2013

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio, 
viene  data  comunicazione,  oggi,  19  FEBBRAIO  2013,  con  prot.  n.  632  del  giorno  della 
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 19/02/2013

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.

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./….
           Il Funzionario incaricato
        …………………………….
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