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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 12 DEL 16/01/2019
OGGETTO: INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO QUI! GROUP SPA

L’anno 2019 addì 16 del mese di gennaio alle ore 10:30 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.
Si dà atto che i presenti sono n. 6 essendo precedentemente uscito l’assessore Sichel.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Giani Alberto Massimiliano
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LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che con determinazione n. 347 del 4/4/2016 e con determinazione n. 348 del
4/4/2016 il Comune di Lodi ha aderito alla Convenzione Buoni Pasto 7 Lotto 1 Lombardia
“Convenzione per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei…..” stipulata tra
Consip Spa e Qui! Group Spa, rispettivamente per i dipendenti comunali per l’acquisto di n. 72.000
buoni pasto del valore nominale di € 5,29 e per le dipendenti degli asili nido per l’acquisto di n.
12.000 buoni pasto del valore nominale di € 1,76;
Vista la allegata relazione della Dottoressa Antonella Rugginenti, Responsabile di P.O.
dell’11 dicembre 2018 con la quale si illustrano gli impedimenti e le contestazioni legate all’utilizzo
dei buoni pasto presso i locali convenzionati con la Società Qui! Group Spa (Allegato 1);
Viste le controdeduzioni svolte dalla QUI! Group Spa con PEC in data 9 maggio 2018 prot.
n. 22986 a seguito della nostra contestazione di addebito ai sensi dell’art. 12 delle Condizioni
Generali della Convenzione inviata in data 22 aprile 2018 con protocollo n. 22196/2018 a mezzo
PEC a Qui! Group Spa ed a Consip Spa con la quale si richiedevano a titolo di penali;
Visto che, a fronte della non spendibilità dei buoni pasto presso i locali convenzionati,
seguendo le indicazioni fornite da Qui! Group Spa, in data 8 giugno 2018 con protocollo
29553/2018 sono stati restituiti n. 364 buoni pasto del valore nominale di € 5,29 e n. 93 buoni pasto
del valore nominale di € 1,76 e in data 11 ottobre 2018 con prot. n. 53023/2018 sono stati restituiti
ulteriori buoni pasto e precisamente: n. 1.129 buoni pasto del valore nominale di € 5,29, n. 691
buoni pasto del valore nominale di € 1,76 e n. 3 buoni pasto del valore nominale di € 7,00;
Accertato che in data 17 ottobre sono pervenute al Comune di Lodi 2 note di credito con
protocollo n. 3892 e 3895 relative alle restituzione dei buoni pasto effettuate in data 8 giugno e in
data 11 ottobre del valore, rispettivamente, di € 1.769,90 e di € 6.106,07, corrispondenti al valore
nominale dei buoni pasto a cui è stato detratto lo sconto di 18,56 posto a base della Convenzione;
Preso atto che il Dirigente dell’Unità Organizzativa 1 Dottor Alberto Giani ha avviato con
protocollo n. 55311 del 24 ottobre 2018 le procedure per l’escussione della cauzione prestata dal
BPM n. 150177181 in favore di Consip in ordine alla stipula della Convenzione di cui trattasi;
Rilevato che Consip Spa sul portale www.acquistinretepa.it in data 9 gennaio 2019 ha
pubblicato un messaggio indirizzato a tutte le Amministrazioni che abbiano aderito alla
Convenzione Buoni Pasto 7 Lotto 1 e 3 con il quale “si suggerisce di valutare la presentazione della
domanda di insinuazione al passivo anche alle amministrazioni che abbiano già inoltrato richiesta di
escussione della fideiussione al garante”;
Acquisita la nota dei curatori del fallimento di Qui! Group Spa pervenuta in data 9
novembre 2018 con protocollo 58353/2018 a mezzo pec con la quale comunicano che è stato
dichiarato il fallimento della Qui! Group Spa ed è stata fissata l’udienza per l’esame dello stato
passivo nella giornata del 20 febbraio 2019 avanti al tribunale di Genova (Allegato 2);
Preso atto che ai sensi dell’art. 93 comma 1 del Regio Decreto n. 267/1942 s.m.i. “Domanda
di ammissione al passivo” i creditori possano presentare domanda di insinuazione al passivo con
ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo,
nei termini e modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo;
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Ritenuto necessario provvedere all’insinuazione al passivo fallimentare per la somma
complessiva di € 7.875,97 oltre ulteriori occorrende, come da istanza allegata e secondo le modalità
riportate nella comunicazione citata (Allegato 3);
Evidenziato che la presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo ha natura cautelativa
e che sarà presentata previa richiesta di escussione della fideiussione al garante per l’importo di
complessivi € 7.875,97 oltre interessi fino alla data del soddisfo, da effettuarsi a cura del Dirigente;
Preso atto che l’insinuazione al passivo fallimentare non comporta spese a carico del
Comune;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del servizio
Ragioneria, Alberto Massimiliano Giani, resi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di prendere atto della premessa da intendersi in questa sede interamente richiamata ed
approvata;
2) di procedere all’insinuazione al passivo al fallimento della Qui! Group Spa per il recupero della
somma di € 7.875,97, corrispondente al valore dei buoni resi al netto dello sconto applicato in
sede di Convenzione, oltre ad ulteriori occorrende;
3) di autorizzare il Comune di Lodi, e per esso il proprio legale rappresentante, a sottoscrivere
formale istanza di insinuazione indirizzata ai curatori fallimentari come da schema di istanza
allegata e secondo le modalità indicate nella comunicazione citata in premessa, dando atto che
la stessa ha natura cautelativa come meglio precisato in premessa;
4) di demandare al Dirigente dell’Unità Organizzativa 1 l’espletamento delle procedure per
l’escussione della polizza e per l’insinuazione al passivo fallimentare con l’invio dell’istanza
con i relativi allegati a cura dell’Ufficio Assistenza Legale;
5) di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000 in ragione dei termini prescrittivi per la
insinuazione al passivo.

Codice interno Ufficio 1753
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO QUI! GROUP SPA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 187 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 16/01/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO QUI! GROUP SPA

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 187/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 16/01/2019

Sottoscritto dal Dirigente
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 12 del 16/01/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 18/01/2019 al 02/02/2019

Lodi, 18/01/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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