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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Scioglimento consensuale della convenzione stipulata tra i comuni di Bresso, Cinisello 
Balsamo, Cologno Monzese e Sesto San Giovanni a favore della Multiservizi Nord Milano spa. 
Acquisto dele quote azionarie dei comuni di Sesto San Giovanni, Cologno, Bresso. 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilatre addì undici del mese di Settembre alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 

Zucca Emilio nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale 

Merendino Gaspare. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti Componenti del Consiglio comunale: 

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

Gasparini Daniela DS X      
1 - Zucca Emilio DS X  16 - Marsiglia Leonardo D.L.M.U. X  

2 - Napoli Pasquale D.L.M.U. X  17 - Petrucci Giuseppe FI X  
3 - Agosta Giuseppe DS X  18 - Berlino Giuseppe FI X  
4 - De Zorzi Carla A. DS X  19 - Riso Domenico FI X  

5 - Muscio Nicola DS X  20 - Bongiovanni Calogero AN X  
6 - Ravagnani Giorgio DS X  21 - Risio Fabio D.L.M.U. X  
7 - Lanfranchi Ester L. DS X  22 - Del Soldato Luisa D.L.M.U. X  
8 - Digiuni Amilcare D.L.M.U.  X 23 - Notarangelo Leonardo D.L.M.U. X  
9 - Vigano` Davide DS X  24 - Sale Vittorio AN X  

10 - Fiore Orlando L. DS X  25 - Poletti Claudio AS X  
11 - Mangiacotti Luigi DS X  26 - Riboldi Rosa RC X  

12 - Sisler Sandro AN X  27 - Massa Gaetano RC X  
13 - Bianchessi Carlo FI X  28 - Leoni Raffaele Angelo LEGA N. X  
14 - Bonalumi Paolo FI X  29 - Viapiana Giuliano P. D.L.M.U. X  
15 - Ghezzi Bruno P. FI X  30 - Foti Carmelo SDI X  

 
 
 

Componenti presenti n. 30. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



Oggetto: scioglimento consensuale della convenzione stipulata fra i Comuni di Bresso, Cinisello 
Balsamo, Cologno Monzese e Sesto San Giovanni a favore della Multiservizi Nord Milano S.p.a. 
Acquisto delle quote azionarie dei Comuni di Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Bresso. 
 
 

RELAZIONE: 
Il Responsabile del procedimento 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 18 luglio 2000 è stata approvata la stipulazione 
di una convenzione tra i Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese e Sesto San 
Giovanni per l’esercizio e la gestione dei servizi pubblici locali, con contestuale approvazione dello 
statuto della costituenda Società per Azioni. 
 
Conseguenza degli atti deliberativi dei Comuni è stata la stipula della costituzione della Multiservizi 
Nord Milano SpA e della convenzione a favore della predetta società, rogata dal notaio Valeria 
Mascheroni, repertorio n. 111386, raccolta n. 20383. 
 
Nell’assemblea ordinaria degli azionisti, tenutasi il 22 novembre 2002, il dibattito in merito agli 
indirizzi strategici ha evidenziato l’esigenza di orientare l’attività della società prioritariamente 
verso la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. 
 
In proposito i Comuni di Bresso, Cologno Monzese e Sesto San Giovanni,hanno manifestato 
l'intenzione di sciogliere la convenzione e di cedere tutte le proprie azioni al Comune di Cinisello 
Balsamo; quest'ultimo a sua volta ha manifestato la propria disponibilità all'acquisto delle azioni 
predette. 
In tal modo il Comune di Cinisello Balsamo verrà ad essere socio unico della società Multiservizi 
Nord Milano S.p.A.. 
 
Per rendere concreta la facoltà riconosciuta dall’art. 4 comma 3 della convenzione di sciogliere i 
rapporti societari è necessario che tale decisione sia adottata con una maggioranza pari al 75% delle 
quote azionarie degli enti aderenti. 
 
Allo scopo tra i Comuni interessati è stato predisposto un accordo di programma, avente per oggetto 
lo scioglimento consensuale della convenzione stipulata il 13 marzo 2001 e la compravendita delle 
azioni della Multiservizi Nord Milano, con rinuncia di prelazione, ai sensi dell’art. 7 “Clausola di 
gradimento – Diritto di prelazione” dello statuto della Società. 
 
La Giunta Comunale nella seduta del 26 febbraio 2003 ha preso atto della dichiarazione d’intenti 
manifestata dai Comuni soci della Multiservizi Nord Milano SpA, nell’assemblea ordinaria degli 
azionisti del 22 novembre 2002; ha, altresì, espresso il proprio assenso relativamente all’accordo di 
programma avente ad oggetto lo scioglimento consensuale della convenzione e la compravendita 
delle azioni, dando ovviamente atto che quest’ultimo documento costituisce una dichiarazione 
d’intenti, prodromica alla successiva manifestazione di volontà del Consiglio Comunale. 
 
L’accordo di programma di cui sopra è stato sottoscritto da tutti i Sindaci, e con deliberazioni dei 
rispettivi Consigli comunali i Comuni di Bresso, Cologno Monzese e Sesto San Giovanni hanno 
approvato lo scioglimento della convenzione stipulata tra i comuni e la Multiservizi Nord Milano 
SpA e la vendita delle proprie quote azionarie al Comune di Cinisello Balsamo, con contestuale 
rinuncia al diritto di prelazione rispetto alle vendite di quote azionarie degli altri comuni. 
 



Tali deliberazioni, ai sensi dell’ art. 7 dello statuto della Multiservizi Nord Milano spa, sono state 
portate a conoscenza del comune di Cinisello Balsamo affinché possa esercitare il diritto di 
prelazione previsto dallo stesso articolo. 
Il prezzo di compravendita delle azioni è pari a € 0,41 per azione, come risulta dalla relazione di 
stima del valore della Multiservizi Nord Milano spa al 31 marzo 2003 al fine di determinare il 
prezzo di cessione delle azioni, depositata agli atti, redatta dallo Studio Vergallo Brivio & Associati 
ed asseverata dal Tribunale di Monza. 
 
 Cinisello Balsamo, li 17/06/2003 
 

Il responsabile del procedimento 
(dott.ssa Roberta Pazzi) 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

- Vista la relazione del Dirigente del Settore Affari generali, responsabile del procedimento, 
che costituisce parte integrante del presente atto; 

- Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
- Visti gli allegati pareri espressi a norma dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs n. 267/00; 
- Con voti  

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di prendere atto dell’accordo di programma avente ad oggetto lo scioglimento consensuale 
della convenzione stipulata tra i Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, 
Sesto San Giovanni a favore della Multiservizi Nord Milano SpA, firmato dai Sindaci dei 
Comuni interessati; 

2. di approvare la risoluzione consensuale della convenzione a suo tempo stipulata con la 
Multiservizi Nord Milano SpA relativamente alla gestione dei servizi pubblici; 

3. di procedere all’ acquisto delle azioni della predetta società in possesso dei comuni di 
Bresso, Cologno Monzese e Sesto San Giovanni e dagli stessi poste in vendita con 
deliberazioni dei rispettivi consigli comunali al valore di euro 0,41 per azione già stabilito 
dalla relazione di stima del valore della Multiservizi Nord Milano spa al 31 marzo 2003 al 
fine di determinare il prezzo di cessione delle azioni, depositata agli atti, redatta dallo Studio 
Vergallo Brivio & Associati ed asseverata dal Tribunale di Monza. 

4. di dare atto che la spesa complessiva per l’ acquisto pari ad euro 307.500 trova copertura al 
cod.   2010209 cap  912801/0 del corrente Bilancio finanziato con Avanzo 2002 disponibile. 

5. di demandare al dirigente del Settore affari generali tutti gli adempimenti successivi, 
necessari per dar corso alla deliberazione. 

 
 
 
 
 



 

 

 

Città di Cinisello Balsamo 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C. AVENTE 

PER OGGETTO:             

 

 
Scioglimento consensuale della convenzione stipulata tra i comuni di Bresso, 
Cinisello Balsamo, Cologno Monzese e Sesto San Giovanni a favore della 
Multiservizi Nord Milano spa. Acquisto delle quote azionarie dei comuni di 
Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Bresso. 
 
 
 
 
 
 Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. 18.08.2000 n.267 si esprimono i seguenti 
pareri con riferimento alla deliberazione in oggetto : 
 
 
 
 
� regolarità tecnica         _____________  ___________________________ 
         (data) IL DIRIGENTE DI SETTORE 
     (Dott.ssa Roberta Pazzi) 
 
regolarità contabile ______________ ___________________________ 
         (data) IL DIRIGENTE DI SETTORE 
   (Stefano Polenghi) 

    



 
 In apertura di seduta il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto 
dell’O.d.G., concordato in sede di Commissione Capi Gruppo, e precisamente: 
n. 24 “Scioglimento consensuale della convenzione stipulata tra i Comuni di Bresso, 
Cinisello Balsamo, Cologno Monzese e Sesto San Giovanni a favore della Multiservizi 
Nord Milano spa. Acquisto delle quote azionarie dei comuni di Sesto San Giovanni, 
Cologno Monzese, Bresso” 
 
 Il Sindaco presenta l’argomento e, dopo una breve sospensiva chiesta dal 
Consigliere Notarangelo, si apre la discussione. 
 
 Vengono poste alcune domande alle quali risponde il Sindaco 
 
 Dopo un’ulteriore sospensiva chiesta dal Consigliere Sisler, continua la discussione 
durante la quale il Presidente Zucca si allontana temporaneamente dall’aula e, durante 
questo periodo, la Presidenza viene assunta dal Vice Presidente Consigliere Ghezzi. 
 
 Il Consigliere Bianchessi chiede, in base all’art. 14 del vigente Regolamento del 
Consiglio comunale, di sospendere l’approvazione dell’argomento in questione. 
 
 Il Presidente Zucca, che nel frattempo ha riassunto la Presidenza del Consiglio 
comunale, pone in votazione la proposta del Consigliere Bianchessi e si determina il 
seguente risultato (all. A all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n. 24 
Componenti votanti: n. 24 
Voti favorevoli:  n.   4 
Voti contrari:  n. 20 
Astenuti:   n.  – 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara  la  proposta respinta a  
maggioranza di voti. 
 
 Il Presidente apre, quindi,  la fase delle dichiarazioni di voto. 
 
 Il Consigliere Viganò interviene dichiarando il voto favorevole del proprio Gruppo 
poiché l’approvazione di questo atto porterà la Città ad avere servizi migliori e a costi 
inferiori. 
 
 Il Consigliere Petrucci dichiara il voto contrario del proprio gruppo poiché la 
mancanza di piani industriali rende inutile la costituzione della società oggetto della 
discussione. 
 
 Il Consigliere Sale dichiara il voto contrario del proprio gruppo. 
 
 Il Presidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto  e si determina il 
seguente risultato (all. B all’originale dell’atto): 



 
Componenti presenti: n. 24 
Componenti votanti: n. 24 
Voti favorevoli:  n. 20 
Voti contrari:  n.   4 
Astenuti:   n.  -- 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione,  dichiara la  presente deliberazione 
approvata  a  maggioranza di voti. 
  
 Il Presidente pone poi in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione in 
oggetto e si determina il seguente risultato (all. C all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n. 18 
Componenti votanti: n. 18 
Voti favorevoli:  n. 18 
Voti contrari:  n. -- 
Astenuti:   n. -- 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile 
 



Per le parti di rispettiva competenza: 
 
   Il Presidente Il Vicepresidente Il Vicesegretario Generale 
     F.to EMILIO ZUCCA F.to BRUNO GHEZZI       F.to ROBERTA PAZZI 

 

 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza  
 
____16/09/2003_________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, __16/09/2003_________    F.to GASPARE MERENDINO 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
            Il Segretario Generale 
            _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ____27/09/2003____________ 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __16/09/2003____ al __1/10/2003________ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 

 
 

 


