
 
 
 
 
 

CONSIGLIO  METROPOLITANO 

SEDUTA DEL  30 NOVEMBRE  2015 

 

Rep. N.   47/2015                                                                   Atti n. 289053\2015_2.10\2015\98 

 

Oggetto: Scioglimento e messa in liquidazione della Fondazione per la Promozione 
dell’Abbiatense. 
 

 

Sindaco Metropolitano Giuliano Pisapia 

Consiglieri Metropolitani in carica: 

 
1. Alparone Marco 13. Iardino Maria Rosaria 
2. Arrara Pierluigi 14. Lepore Luca 
 3. Barberis Filippo Paolo  15. Mezzi Pietro 
 4. Biscardini Roberto 16. Osnato Marco 
 5. Bussolati Pietro 17. Palestra Michela 
 6. Cappato Marco 18. Parozzi Rita 
 7. Censi Arianna Maria 19. Quartieri Ines detta Patrizia 
 8. Centinaio Alberto 20. Romano Pietro 
 9. Chittò Monica Luigia 21. Russomanno Giuseppe 
10 Comincini Eugenio Alberto 22. Scavuzzo Anna 
11. Fusco Ettore 23. Vagliati Armando 
12. Guidi Luciano 24. Villa Alberto 

 
Partecipa, assistito dal personale del Settore Supporto e Coordinamento agli Organi Istituzionali e 
all'Ufficio Elettorale, il Segretario Generale, dottoressa Simonetta Fedeli. 
 
Nominati scrutatori i Consiglieri: 
 
(sezione con dati della seduta di Consiglio a cura Sett. Supporto e Coordinamento agli Organi Istituzionali e 
all'Ufficio Elettorale) 
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DIREZIONE PROPONENTE: SETTORE PARTECIPAZIONI 

 

Oggetto: Scioglimento e messa in liquidazione della Fondazione per la Promozione 
dell’Abbiatense. 
 

RELAZIONE TECNICA: 

 

La Provincia di Milano, con il Comune di Abbiategrasso, il Comune di Gaggiano, il Consorzio 
Parco Lombardo della Valle del Ticino e l’Associazione Piccole e Medie imprese di Milano e 
provincia, con atto notarile del Dott. Pierluigi Scalamogna, n. rep. 19301, hanno costituito in data 
13/5/2002  la Fondazione per la promozione dell’Abbiatense, alla quale, l’allora Provincia di 
Milano, ha aderito con deliberazione del Consiglio n. 1 del 10/1/2002, conferendo al fondo di 
dotazione dell’ente Lit. 300.000.000 pari ad Euro 154.937,07. 
 
Scopo della Fondazione, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, è quello di favorire la crescita culturale e 
lo sviluppo economico dell’Abbiatense e di tutta l'area compresa tra il Ticino e il Naviglio anche 
attraverso rapporti con altre realtà territoriali. 
In particolare il Comune di Abbiategrasso affidava la gestione di una serie di attività fieristiche, del 
tempo libero e di promozione territoriale, riconoscendole un contributo economico a copertura delle 
spese sostenute, sia per le attività specifiche  affidate, sia per le spese generali e gestionali della 
Fondazione stessa. 
 
Dalla relazione del Presidente della Fondazione al Bilancio d'esercizio 2013, emerge che il Comune 
di Abbiategrasso, a seguito di un parere rilasciato dalla Corte dei Conti della Lombardia 
(n.106/2013) circa l’applicazione dell'articolo 4 comma 6 del D.L. 95 del 2012, “non avrebbe più 
potuto affidare alla Fondazione per la promozione dell'Abbiatense l'organizzazione degli eventi 
fieristici che, insieme alle manifestazioni collaterali agli stessi, rappresentavano il core business 
dell'attività dell’organismo, di fatto sancendo l'impossibilità di erogare contributi a seguito di 
affidamento di attività specifiche e pertanto “l'attività della Fondazione è proseguita per il 2013 con 
una radicale diminuzione delle iniziative, svolte in massima parte attingendo al fondo di dotazione” 
stante la mancanza di contribuzione del comune di Abbiategrasso che non ha permesso di coprire i 
costi di struttura. 
La Fondazione per l’anno 2013 conseguiva, anche per tali ragioni, una perdita pari a Euro 
91.444,00 portata a nuovo. 
 
Il Consiglio di amministrazione, nel corso della seduta del 29/7/2015, ha approvato il bilancio di 
esercizio al 31/12/2014 esponendo una perdita d’esercizio pari a Euro 21.583,00 che, unitamente a 
quella relativa all’esercizio 2013, riportata a nuovo, riduce il patrimonio netto ad Euro 28.676,00.  
Il Patrimonio Netto è, in tal modo, sceso al di sotto del limite ritenuto adeguato e congruo dalla 
Regione Lombardia, (deliberazione di Giunta Regionale n. 7295 dell’11/12/2001) per il 
riconoscimento giuridico di una Fondazione . 
 
L’organo di gestione, con tali motivazioni, nel corso della medesima seduta, ha deliberato 
all’unanimità il ricorrere delle condizioni per disporre la chiusura della fondazione in quanto ne 
risulta pregiudicata l’autonomia patrimoniale.  
 
Lo scioglimento e messa in liquidazione della Fondazione dovrà essere deliberata dall’Assemblea 
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dei fondatori, da fissarsi entro il mese di dicembre 2015, considerata  l'impossibilità di conseguire lo 
scopo sociale e l'incapacità di autofinanziamento, rilevata dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta succitata. Tale seduta dovrà essere preceduta da Deliberazione del Consiglio Metropolitano 
che autorizzi lo scioglimento e messa in liquidazione rammentando che, ai sensi dell’art. 14 comma 
8 dello Statuto la devoluzione del patrimonio residuale della Fondazione dovrà essere devoluto 
secondo i conferimenti di cui all’art. 5 dello statuto stesso. 
 

Con la presente si propone, quindi, al Consiglio Metropolitano di  esprimere il proprio parere 
favorevole per lo scioglimento e la messa in liquidazione della Fondazione la Fondazione per la 
promozione dell’Abbiatense nell'esercizio delle funzioni ad esso conferite dall'art. 25 lett. g) dello 
Statuto della Città Metropolitana, in modo da poter esprimere validamente la volontà dell'ente nel 
corso della seduta assembleare in via di convocazione, chiedendo in quella sede di procedere alla 
nomina di un liquidatore. 
 
La presente deliberazione, pur non comportando impegni di spesa o minori entrate, rileva contenuti 
di carattere finanziario che hanno riflessi sul bilancio della Città Metropolitana, pertanto è dovuto il 
parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 2000 Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali e dell'art. 11, comma 2, del regolamento sul Sistema dei Controlli 
Interni. 
 
Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del 
D.Lgs 33/2013. 
 
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è 
classificato a rischio dall'art. 5 del PTPC. 
 
Rilevata l'urgenza di provvedere, onde poter validamente esprimere la volontà dell'ente nel corso 
della seduta assembleare che verrà fissata a breve, si chiede di dichiarare la deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 
data   13/11/2015       Direttore del Settore Partecipazioni 
          F.to            (Gilberto Garavaglia)  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : 
 

 
IL  CONSIGLIO  METROPOLITANO  DI  MILANO 

 
Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 12/02/2015 con il quale è stata conferita alla 
Consigliera Michela Palestra la delega alla materia “Servizi di rete ai comuni per i sistemi turistico-
culturali e bibliotecari – Parco Agricolo Sud”; 
 
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente 
provvedimento; 
 
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del direttore del Settore 
Partecipazioni; 
 
Dato atto che: 
- il Consiglio di amministrazione della Fondazione, nel corso della seduta del 29/7/2015, ha 
approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2014, recante una perdita d’esercizio pari a Euro 
21.583,00 che, unitamente a quella dell’esercizio precedente riportata a nuovo, riduce il patrimonio 
netto ad Euro 28.676,00 inferiore rispetto all'importo necessario per il riconoscimento di una 
Fondazione e dunque ha deliberato all’unanimità il ricorrere delle condizioni per disporre la 
chiusura della fondazione; 
- ciò comporta la necessità di autorizzare lo scioglimento dell'organismo e la correlativa messa in 
liquidazione dello stesso. 
 
Visti:  
-   lo Statuto della Città metropolitana di Milano; 
-   lo Statuto della Fondazione per la promozione dell’Abbiatense 
-   il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
-   la Legge 56/2014; 
-   il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
-   la Deliberazione di Giunta Regionale n. 7295 dell’11/12/2001; 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art.49 del D.lgs.267/2000; 
 
Visto l'esito della votazione. 
 
 

DELIBERA  
 

 
1) di esprimersi favorevolmente in ordine allo scioglimento e la conseguente messa in 

liquidazione della Fondazione per la promozione dell’Abbiatense, in ragione di tutte le 
motivazioni espresse in premessa, come proposto dal Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione nel corso della seduta del 29/7/2015; 

 
2) di autorizzare il rappresentante legale della Città Metropolitana, o altro soggetto da lui 

delegato, a partecipare all'Assemblea dei fondatori e ad esprimersi favorevolmente in ordine 
allo scioglimento ed alla messa in liquidazione della Fondazione; 
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3) di demandare al Direttore del Settore Partecipazioni tutti i successivi adempimenti per 
l’esecuzione della presente deliberazione; 

 
4) di dare atto che il presente procedimento con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, 

non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPC, come attestato nella relazione tecnica. 
 
 
 

IL  CONSIGLIO  METROPOLITANO  DI  MILANO 
 

-  rilevata l’urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all’ente; 
-  visto l’art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

- delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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IL RELATORE: nome  Michela Palestra  data 18/11/2015  firmato Michela Palestra 
 

     

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA /AMMINISTRATIVA  
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00) 

 
IL  DIRETTORE IL DIRETTORE 
 
nome  Gilberto Garavaglia nome   
 

data  13/11/2015  firmato Gilberto Garavaglia data    firma  
 

 

SI DICHIARA CHE L 'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE 
ECONOMICO -FINANZIARIA DELL 'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ 

CONTABILE  
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni) 

 
nome  
 
data firma  

 

VISTO DEL DIRETTORE <DENOMINAZIONE DIREZIONE >  
(inserito nell’atto ai sensi dell’art.14 bis del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi) 

 
nome    Simonetta Fedeli 
 
data 16/11/2015  firmato Simonetta Fedeli 
 

 

PARERE  DI REGOLARITÀ CONTABILE  
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

 
� Favorevole 

 Contrario 
  IL  DIRETTORE AREA  
      PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE 
 
 nome  Vittorio Boccaletti   data 18/11/2015   firmato Vittorio Boccaletti  
 

 
 
(sezione con votazione a cura Sett. Supporto e Coordinamento agli Organi Istituzionali e all'Ufficio Elettorale) 
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Letto, approvato e sottoscritto 

           IL SINDACO       IL  SEGRETARIO GENERALE  
     firmato Giuliano Pisapia 
                  firmato Simonetta Fedeli 

 

PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante 
inserimento nell’Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009 
n. 69. 

 

Milano lì           01/12/2015                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

 
           firmato Simonetta Fedeli 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio online della Città metropolitana 
di Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009. 

 

Milano lì_________________ Firma __________________________ 

 


