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Milano, 22/09/2014
Prot. N.: 0010752-22/09/2014-SC_LOM- T87-P

AI Signor Sindaco
del Comune di
Lissone (MB)

Oggetto: Controllo in merito al rispetto delle previsioni relative al Patto di
stabilità interno e alla sana gestione finanziaria degli enti territoriali.
Rendiconto 2012. Organismi partecipati: Progetto Lissone S.P.A.. Comune di
Lissone(MB).

Relatore: Ref. Giovanni Guida.
Si comunica che d'Ordine del Presidente, con ordinanza n. 267/2014 del
18 settembre 2014, della quale allego copia, è stata convocata la Sezione di controllo
per I.'adunanzadel 14 ottobre 2014, ore 11.00, per deliberare su quanto indicato in
oggetto.
Il Comune potrà depositare, tramite sistema Siquel, una memoria
illustrativa ed eventuali documenti entro il 13 ottobre 2014 e potrà partecipare
all'adunanza per svolgere le proprie argomentazioni.

Il Funzionario
(Dott. Alessandro Sambataro)
~~~

Ordinanza n. 267/2014
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Corte dei Conti
SEZIONE

REGIONALE

DI CONTROLLO PER

LA LOMBARDIA

Il Presidente f.f.
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12
luglio 1934, n. 1214;
. Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto
testo unico;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, modificata dal decreto legge
23.10.1996, n. 543 convertito in legge 20.12.1996, n. 639;
Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16
giugno 2000, n. 14, concernente il regolamento per l'organiz7..azione delle funzioni di
controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n.
2 dci 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 13L in particolare, l'artic6107, comma 8;
Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. l, comma 168;
Vista l'allegata richiesta del magistrato istruttore;
ORDINA
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia è convocata per il giorno
14 ottobre 2014, ore .11.00 presso la propria sede di Via Marina 5 - Milano per
provvedere sul seguente ordine del giorno:
•

Rendiconto consuntivo 2012. Relazione dell'Organo di Revisione.
Proposta di deferimento alla Sezione regionale di controllo per la
Lombardia, ai sensi dell' art. l, comma 168 e ss. della legge 23
dicembre 2005 n. 266.
Comune di Lissone MB
Relatorc: Ref Giovanni Guida

Milano, 18/09/2014
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Corte det-' ConttSezione ~Biona[e dì Contro[Coper [a Lom6ardìa
Al Signor
Presidente
della Sezione Regionale di controllo
per la Lombardia
Prato interno n. 41154804 del 08/0912014

Oggetto: Comune di Lissone (MB) - Rendiconto consuntivo 2012. Relazione
dell'Organo di Revisione. Prop~sta di deferimento alla Sezione regionale di controllo
per la Lombardia, ai sensi dell'art. 1, comma 168 della legge 23 dicembre 2005 n.
266.
A seguito dell'esame delle relazioni relative al rendiconto dell'esercizio 2012,
inviate a questa Sezione dagli organi di revisione dei Comuni della Provincia di Monza e
della Brianza, e della successiva attività istruttoria, è emersa la necessità di
approfondire alcune questioni in sede collegiale in relazione alla gestione finanziaria del
Comune di Lissone. In particolare,
Organismi partecipati: Progetto Lissone S.p.A. La società, con capitale misto
a prevalenza pubblico, con una partecipazione del Comune di Lissone del
56,040%e un capitale sociale di € 188.598,00, ha presentato nel bilancio 2012
perdite di esercizio pari ad € 252.059,00, che hanno determinato un
patrimonio netto negativo, pari ad € -108.693,00. L'attività e la gestione della
società sono già venuti all'attenzione
della Sezione (deliberazione
Lombardia/535/2012/PAR), in merito alla possibilità di un accollo da parte del
Comune di Lissone di mutui contratti dalla società partecipata in esame. A
seguito di attività istruttoria è emerso che successivamente a tale
deliberazione, a seguito di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale,
con delibera n. 281 del 26 luglio 2013 del Consiglio comunale si approva
l'intervento di ricapitalizzazione, ai sensi dell'art. 2447 del codice civile, della
società per un importo di € 196.990,00, a seguito della valutazione da parte
del Consiglio del piano finanziario relativo al programma 2013/2015 per il
periodo economico 2013-2014. In data 30 luglio 2013 si tiene. l'Assemblea dei
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Soci di Progetto Lissone nella quale viene approvato il bilancio al 31.12.2012,
vengono nominati il nuovo consiglio di amministrazione ed il nuovo Collegio
Sindacale e vengono approvati i provvedimenti di cui all' art. 2447 del codice
civile. Il C.d.A. di Progetto Lissone si riunisce nella seduta del 24 settembre
2013 per esaminare la situazione economico-patrimoniale della società e,
prendendo atto dei rilievi formulati dal Collegio Sindacale, constata
l'impossibilità di garantire la continuità aziendale della società e delibera la
convocazione dell'assemblea della società per il successivo 28 ottobre.
Esaminata la situazione patrimoniale della società al 31/08/2013 che evidenzia
una perdita netta di Euro 1.317.882 mentre il patrimonio netto, comprensivo
di detta perdita, risulta negativo per complessivi Euro 1.071.350 e preso atto
della relazione del CdA, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 93 del 23
ottobre 2013 delibera di non partecipare" ad un'ulteriore ricapitalizzazione
della società partecipata. Su istanza del Presidente del CdA il Tribunale di
Monza -Sezione Fallimentare - in data 11 novembre 2013, dichiara il fallimento
di Progetto Lissone S.p.A.
Tanto premesso, considerato il particolare rilievo delle questioni e visto il
disposto dell'art. 1, co. 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per
il 2006), lo scrivente riterrebbe utile che la situazione venisse sottoposta all'esame
collegiale della Sezione.
Milano, 08 settembre 2014
Il Magistrato Istruttore
Dott. Giovanni Guida
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