
 

 

Città di ALESSANDRIA 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

Deliberazione n. 11 del 16/1/2014 
 

Pagina n.    1 

 

_________________________________________________________________ 

Verbale di deliberazione n. 11 del 16/1/2014 

 _________________________________________________________________ 

OGGETTO: Istanze di pervenute da Contribuenti vari. NON ammissione alla massa 
passiva. 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 16 gennaio, alle ore 14.00, nella Sede comunale, si 

è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Alessandria nella persona 

dei Sigg.: 

  presente assente 

Dott. Giuseppe ZARCONE presidente  x  

Dott. Angelo LO DESTRO componente x  

Dott. Roberto FORNERIS componente x  

 

Partecipa alla riunione la Dr.ssa Letizia Biondo, funzionario del Comune di Alessandria, 

nella qualità di segretario verbalizzante. 

 

La Commissione straordinaria di liquidazione 

VISTE le istanze di ammissione alla massa passiva prodotte dai Signori Contribuenti e 
acquisite e identificate ai rispettivi numeri di registri interni OSL, di cui all’elenco sotto 
riportato; 
 

ESPLETATA la relativa istruttoria ed eseguite le necessarie verifiche contabili nonché vista 

l’attestazione di cui all’art. 254 del TUEL, rilasciata dal Direttore della Direzione Servizi 

Finanziari, reg. int. n. 1395 del 8/04/2013, da cui si evince che gli importi inerenti i crediti 

vantati fanno riferimento a sgravi di tariffa rifiuti anno 2010 ma che, nel periodo di 

riferimento della competenza di questa Commissione, non risultavano ancora approvati con 

atto dirigenziale;  

 

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 252, comma 4 del D.Lgs. 267/00 smi, l’amministrazione di 

tali crediti non rientra nella competenza di questa Commissione; 

DATO ATTO che, con  note inviate a mezzo R/R nel mese di giugno 2013 (copie poste agli 

atti), questa Commissione, non ravvisando i presupposti per l’inserimento nella massa 

passiva ha comunicato agli istanti il preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 

241/90 s.m.i. e art. 3 DPR 184/06; 

 

DATO ATTO che, nei termini di legge, non risulta pervenuta, da parte degli istanti, alcuna 

comunicazione in merito alle note di cui sopra;  

 

 
 

 

CITTA’  DI  ALESSANDRIA 
 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012 

ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 



 

 

Città di ALESSANDRIA 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

Deliberazione n. 11 del 16/1/2014 
 

Pagina n.    2 

 

 

RITENUTO, pertanto, per tutto quanto sopra esposto e a seguito dell’istruttoria espletata ai 

sensi dell’art. 254 e segg. del TUEL, che le istanze in oggetto non possano essere ammesse 

alla massa passiva dell’Ente; 
 
RICHIAMATI gli estremi delle istanze come esposti nella seguente tabella, aventi la 

medesima causale: 

 

n. reg. OSL Nominativo Contribuente Importo 

80-2013 

Piloto Franca erede di Frisiero Sergio                                                                           

(tardiva) 45,26 

82-2013 

Chiambretto Sergio                                       

(tardiva) 76,03 

89-2013 

Guzzon Giuseppe   1                                                                                                         

(tardiva) 39,67 

93-2013 

Barbagallo Prospero 2                                                                                                      

(tardiva) 41,73 

94-2013 

Co.mec.ol srl - legale rappresentante Corbetta Bruna                                              

(tardiva) 1.699,32 

96-2013 

Passo Denise  2                                                                                                              

(tardiva) 35,62 

100-2013 

Novello Adriana erede di Novello Lorenzo Giuseppe                                                 

(tardiva) 68,53 

106-2013 

Crisarà Carolina                                                                                                             

(tardiva) 76,88 

108-2013 

Albrahimi Artan                                                             

(tardiva) 363,80 

110-2013 

Zanetti Felicita  2                                                                                                          

(tardiva) 63,47 

111-2013 

Balduzzi Domenico                                                                                                            

(tardiva) 81,85 

113-2013 

Sprovvisto Giovannina  2                                                                                                  

(tardiva) 84,55 

Totale complessivo: Euro 2.676,71 
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Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge, 

DELIBERA 

 

1) DI RICHIAMARE la narrativa al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale; 

2) DI NON AMMETTERE, per le motivazioni esplicitate in narrativa, le istanze in oggetto  

alla massa passiva dell’Ente per l’importo di euro 2.676,71; 

3) DI COMUNICARE la presente deliberazione agli istanti, al recapito indicato, ai sensi 

dell’art. 9, comma 4 del DPR 378/93. 

 

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.P.R. 

24.08.1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura del 

personale di supporto alla Commissione straordinaria di liquidazione. 

 

 

Il Presidente:        f.to dott. Giuseppe Zarcone   
    
I componenti:       f.to dott. Roberto Forneris  
        
      f.to dott. Angelo Lo Destro      
  

   

    Il segretario verbalizzante: f.to dr.ssa Letizia Biondo 


