
Pag.1 di 4 
 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.   101   DEL    29  Settembre  2009 

 
 

OGGETTO: 
ASSUNZIONE DI PATRONAGE PER L’ASSUNZIONE DI MUTUO CHIROGRAFARIO DI € 
7.500.000,00 E FIDO DI CONTO CORRENTE DI € 500.000,00 DA PARTE DI EN.COR SRL       
         
 
L’anno 2009 Il giorno ventinove del mese di Settembre alle ore 10:00, convocata con appositi avvisi, 
si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale. 
 
Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
 
 
1. IOTTI MARZIO Sindaco S 
2. GOBBI EMANUELA Vice Sindaco S 
3. BARTOLOTTA FEDERICO Assessore S 
4. BULGARELLI MARCELLO Assessore S 
5. CARROZZA RITA Assessore S 
6. PAPARO MARIA Assessore S 
7. POZZI PAOLO Assessore S 
 

Presenti: 7   Assenti giustificati: 0 

Assiste il VICE SEGRETARIO del Comune dr. LUCIANO PELLEGRINI  

il Sig. IOTTI MARZIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti 
all’ordine del giorno. 



Pag.2 di 4 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 101 DEL 29/09/2009 
 
 

ASSUNZIONE DI PATRONAGE PER L’ASSUNZIONE DI MUTUO CHIROGRAFARIO DI € 
7.500.000,00 E FIDO DI CONTO CORRENTE DI € 500.000,00 DA PARTE DI EN.COR SRL       
         
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
PREMESSO:  
 
- che l’Amministrazione Comunale ha fra i suoi principali obiettivi di mandato lo sviluppo sul 
territorio di energia prodotta con sistemi puliti e alternativi agli idrocarburi; 
 
- che a tal fine il Comune di Correggio ha costituito in data 10/01/2007 una società unipersonale a 
responsabilita’ limitata di intera proprietà del Comune di Correggio per l’innovazione tecnologica e 
la realizzazione di impianti e servizi energetici da fonti rinnovabili denominata EN.COR srl; 
 
- che con deliberazione  di Consiglio Comunale n.° 20 del 23 febbraio 2007 è stato approvato il 
piano industriale della società stessa, nonché il documento di “linee guida” con gli indirizzi delle 
prime attività da perseguire, modalità e limiti di finanziamento e modalità e limiti di attuazione delle 
iniziative; 
 
- che con deliberazione  di Consiglio Comunale n° 130 del 26 ottobre 2007 è stata approvata una 
integrazione e sviluppo delle attività della società stessa, individuando anche i relativi nuovi limiti 
finanziari; 
 
- che con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 28.11.2009 è stato approvato 
lo stato di attuazione del piano industriale di En.Cor srl; 
 
RICORDATO che nel frattempo la società EN.COR srl ha perseguito gli scopi societari in 
attuazione delle suddette indicazioni avviando diverse iniziative ed interventi che debbono trovare 
adeguata copertura finanziaria e che all’uopo la società per il tramite del proprio amministratore 
unico Dr. Luciano Pellegrini ha operato per il  reperimento di finanziamenti; 
 
- che al fine di reperire e supportare economicamente gli interventi e le opere nel campo delle fonti 
rinnovabili di energia previsti nel piano investimenti di En.Cor srl è stato richiesto un mutuo e fido di 
cassa alla Banca Popolare di San Felice sul Panaro la quale per la concessione dello stesso ha 
richiesto il patronage da parte del Comune di Correggio socio unico della società; 
 
RITENUTO pertanto di assumere il patronage per l’assunzione di un mutuo di € 7.500.000,00 e fido 
di cassa per € 500.000,00 da parte della Società unipersonale En.Cor srl nella seguente forma che di 
seguito si riporta: 
 
“ Ci riferiamo al contratto di finanziamento con mutuo chirografario di € 7.500.000,00 nonché fido 
di conto corrente di € 500.000,00 da Voi concesso con scrittura privata in data…….., da registrare a 
vs. cura alla En.Cor srl con sede in Correggio – Corso Mazzini, 33/b.  
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Mentre con la presente esprimiamo il nostro gradimento in ordine all’operazione stessa, Vi 
confermiamo che il Comune di Correggio detiene il 100% (cento per cento) del capitale sociale della 
suddetta società e ci impegniamo  a detenere il 100% del capitale sociale della predetta società.  
Così come nostra politica costante nei confronti delle nostre controllate, ci impegniamo a far sì che la 
predetta società sia gestita in modo tale sa essere sempre in grado di far fronte ai propri impegni nei 
confronti dei propri creditori, fornendole all’uopo i capitali necessari. 
Ci impegniamo altresì a mettere a Vs. disposizione garanzie da Voi ritenute idonee a copertura del 
capitale e degli interessi e accessori derivanti dal finanziamento di cui sopra, avvero, 
alternativamente, a farvi ottenere il rimborso di quanto da Voi dovuto dalla società predetta in 
dipendenza del finanziamento stesso, nel caso in cui la predetta società non sia in grado di far fronte 
agli impegni assunti nei Vostri confronti” 
 
 RICORDATO che viene dando mandato al Dr. Luciano Pellegrini Direttore Generale del Comune di 
Correggio alla  sottoscrizione del patronage soprariprotato; 
 
CONSTATATO che nella proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai 
sensi art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.: 
il Dirigente del Settore Finanziario , in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
CON VOTI unanimi, resi nei modi e forme di legge; 
 
 
                                                              D E L I B E R A 
 
 
1. di assumere il patronage per l’assunzione del mutuo chirografario di € 7.500.000,00 ed € 
500.000,00 per fido di conto corrente indicati nelle premesse, presso la Banca Popolare di San Felice 
sul Panaro da parte di En.Cor srl  società Unipersonale di intera proprietà del Comune di Correggio; 
 
2. di dare mandato al Direttore Generale Dr. Luciano Pellegrini di sottoscrivere l’ apposita 
comunicazione di assunzione del patronage il cui testo è  integralmente riportato nelle premesse. 
 
 
SUCCESSIVAMENTE, con separata apposita votazione dall'esito unanime, 
 
                                                LA GIUNTA COMUNALE 
 
DICHIARA la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma 
del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto 

 
IL SINDACO                                                                                    IL VICE SEGRETARIO  
F.to IOTTI MARZIO                                                                       F.to LUCIANO PELLEGRINI 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, lì  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                     (Dr Lorenzo Onorati) 
          
 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 124 del D.Lgs. N. 
267/2000, è stata pubblicata all’ Albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 
____________ al ____________ (prot. N° ___________ registro pubblicazione deliberazioni e 
determinazioni) e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai 
Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio (prot. N°________) 
 
 
Lì, IL SEGRETARIO GENERALE 
      F.to Dr. Lorenzo Onorati 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 

o La presente deliberazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000, è 
divenuta esecutiva in data ________________, essendo trascorsi dieci giorni dalla fine della 
suindicata pubblicazione. 

 
Lì,                 IL SEGRETARIO GENERALE 
                      F.to Dr. Lorenzo Onorati 
 
 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del D. Lgs. N. 267/2000. 

 
Lì,                  IL SEGRETARIO GENERALE 
                       F.to Dr. Lorenzo Onorati 


