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___________________________________________________________________ 

Verbale di deliberazione n. 136 del 21/06/2013  

____________________________________________________________________ 

OGGETTO: Istanze di ammissione alla massa passiva n. prot. OSL 157. Fantato 
Legnami di Fantato Giuseppe & C. sas. NON ammissione.  

L’anno duemilatredici, il giorno 21 giugno, alle ore 11.30, 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 

VISTA l’ istanza di ammissione alla massa passiva acquisita al prot. gen. n. 57540 del 
28/09/2012 (reg. int. O.S.L. n. 157) prodotta da Fantato Legnami & C. sas di Fantato 
Giuseppe; 
 

PRESO ATTO che, dall’istruttoria compiuta, risulta che l’importo inerente il credito vantato, 
per euro 3.344,44 complessivi, fa riferimento a prestazioni professionali eseguite per conto 
di AMIU SpA e, pertanto,  la competenza non rientra, ai sensi dell’art. 252, comma 4 del 
D.Lgs. 267/00 smi, né nella gestione di questa Commissione, né in quella del Comune di 
Alessandria, rinvenendosi quale unico soggetto debitore la Società AMIU, in liquidazione;  
 
DATO ATTO che questa Commissione, non ravvisando i presupposti per l’inserimento nella 
massa passiva ha comunicato all’istante il preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10 bis della 
Legge 241/90 s.m.i. e art. 3 DPR 184/06, con nota inviata in data 16/05/2013, prot. gen. 
28628; 
 
DATO ATTO che, decorsi i termini di legge, non risulta pervenuta da parte dell’istante, 
alcuna  comunicazione in merito alla nota di cui sopra; 
 
RITENUTO pertanto che, a seguito dell’istruttoria compiuta ai sensi dell’art. 254 e segg. 
del TUEL, l’istanza in oggetto non possa essere ammessa alla massa passiva; 
 
RICHIAMATI gli estremi dell’istanza come esposti nella seguente tabella: 

 

 
 

 

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 
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Prot. gen. Reg. Int. 

OSL 

Denominazione Causale Importo 

n. 57540 del 

28/09/2012  

n. 157 Fantato Legnami di 
Fantato Giuseppe & sas 

Via Duomo, 42 
15121 Alessandria 

Servizio neve 

2011/2012 e 

costo 

immobilizzato 

 

Euro 

3.344,44 

 

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge, 

DELIBERA 

1) DI NON AMMETTERE, per le motivazioni esplicitate in narrativa, l’istanza in oggetto 

alla massa passiva dell’Ente per l’importo complessivo di euro 3.344,44; 

2) DI COMUNICARE la presente deliberazione agli istanti, ai recapiti indicati, 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     


