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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 77 DEL 22/05/2019
OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE 12/2019 INSINUAZIONE AL PASSIVO

L’anno 2019 addì 22 del mese di maggio alle ore 10:50 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Assente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

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

Richiamate le deliberazioni:
di Consiglio Comunale n. 21 e e n. 22 del 26 marzo 2019, sono stati approvati il
DUP 2019/2021 ed il Bilancio di Previsione 2019/2021;
di Giunta Comunale n. 41 del 02/03/2018 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione per gli esercizi 2018/2020;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 6/1/2019 all’Oggetto:
“Insinuazione al passivo del fallimento Quigroup Spa” con cui è stato disposto:
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 pasto resi al
netto dello sconto applicato in sede di Convenzione, oltre ad ulteriori occorrende;
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;
Considerato che nel frattempo con determinazione n. 11 del 16/01/2019 all’Oggetto:
“Richiesta di escussione della fideiussione n. 150177181 Convenzione Rilasciata dal BPM per
stipula convenzione Consip Buoni pasto 7 Lotto 1” era stata avanzata richiesta al BPM di
escussione della fideiussione n. 150177181 prestata dal BPM in favore di Consip in ordine alla
stipula della Convenzione Buoni Pasto 7 Lotto 1;
Dato atto che in data 28 gennaio 2019 il Banco BPM Spa con sede a Milano, Piazza Meda,
4, C.F. 09722490969 P.I. 10537050964, in qualità di fideiussore ha provveduto al pagamento per
un importo di € 7.875,97 che è stato introitato per € 7.573,05 al capitolo 1850/3 e per € 302,92 al
capitolo 3740/1;
Considerato, quindi, che il Comune di Lodi può ritenere soddisfatto il credito nei confronti
di Quigroup;
Valutato, quindi, di revocare l’insinuazione nel fallimento di Quigroup Spa dandone
comunicazione al curatore del fallimento;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Servizio di
Ragioneria dottor Alberto Massimiliano Giani, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte;
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2. Di revocare, conseguentemente, la deliberazione n. 12 del 6/1/2019 sopra indicata e
l’insinuazione al passivo nel fallimento di Quigroup Spa disposta con il suddetto atto;
3. Di demandare al Dirigente di comunicare il presente atto al curatore del fallimento e di
adottare ogni provvedimento inerente e conseguente;
4. Di dare atto che il credito vantato dal comune per l’importo di € 7.875,97 è stato interamente
soddisfatto dal Fideiussore Banco BPM Spa con sede a Milano, Piazza Meda, 4, C.F.
09722490969 P.I. 10537050964, per pari importo introitato per € 7.573,05 al capitolo
1850/3 e per € 302,92 al capitolo 3740/1;
5. Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.
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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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