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___________________________________________________________________ 

Verbale di deliberazione n. 222 del 20/11/2014  

____________________________________________________________________ 

OGGETTO: Istanza prot. gen. n. 64627 del 30/10/2012 (reg. int. O.S.L. n. 620). 
Factorit SpA. NON ammissione alla massa passiva. 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 20 novembre, alle ore 12.00, 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 

 

VISTA l’istanza di ammissione alla massa passiva acquisita al prot. gen n. 64627 del 
30/10/2012 (reg. int. O.S.L. n. 620), presentata dalla Società Factorit SpA. - Consigliere 
Delegato Dott. Antonio De Martini, rappresentata dagli Avv. Giobanardi e Fattori; 
 

ESPLETATA la relativa istruttoria ed effettuate le necessaire verifiche contabili, nonché 
vista l’attestazione di cui all’art. 254 del TUEL, rilasciata dalla Direzione Servizi Finanziari in 
data 19/1/2011 da cui, in un primo momento, si era evinto che l’importo pari ad euro 
10.247,32 (fattura n. 90015 del 30/4/2010 di importo complessivo pari ad euro 20.647,76) 
risultava già pagato; 

DATO ATTO che questa Commissione ha inviato all’istante una comunicazione, ai sensi 
dell’art. 10 bis della Legge 241/90 e relativo DPR attuativo n. 184/06, a titolo di preavviso 
di diniego (prot. gen. 6407 del 30/01/2014) e che nella stessa, oltre alla comunicazione dei 
motivi ostativi all’accoglimento, come sopra riportati, veniva altresì precisato che gli 
interessi maturati, per euro 425.274,99 complessivi, sarebbero stati oggetto di ricalcolo 
con esclusivo riferimento agli importi ammessi alla massa passiva e solo fino al 12/7/2012 
(tali importi, tuttavia, non sarebbero stati considerati in fase di proposta transattiva di cui 
all’art. 258 del D.Lgs. 267/00 smi); 
 

 

 
 

 

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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PRESO ATTO della comunicazione recante chiarimenti trasmessa dall’istante, nei termini di 
legge, a riscontro della predetta nota e acquisita al prot. gen. n. 14419 del 6/3/2014 (posta 
agli atti); 

 

PRESO ATTO altresì dell’ulteriore comunicazione trasmessa dall’istante a mezzo fax in 
data 7/03/2014 (reg. OSL n. 76/2014) ad integrazione della nota suddetta; 
 

VERIFICATE nuovamente le partite contabili ivi in dettaglio inserite e accertato che 
l’importo risultante infine già quietanzato, relativamente alla fattura n. 90015 del 
30/4/2010, oggetto del preavviso di diniego, è pari ad euro 10.458,60; 
 
PRESO ATTO delle seguenti comunicazioni poste agli atti: 
- nota trasmessa dalla Società AMAG SpA, in data 16/10/2014, al fine di rendere edotta la 
Commissione in merito all’avvenuta estinzione del debito in essere con la Società Factorit 
SpA, cui sono stati allegati copia del contratto di cessione stipulato in data 23/12/2010 e 
copia del piano di rientro sottoscritto il 8/3/2013; 
- nota prot. gen. 67193 del 11/11/2014 trasmessa dalla Società Factorit SpA avente ad 
oggetto “Retrocessione crediti”; 
 
RICHIAMATE, infine: 
- la nota con cui questa Commissione, in data 24/10/2014 (prot. gen. 63158), formulava 
richiesta alla Società istante al fine di chiarire se, a seguito dell’avvenuta estinzione del 
debito da parte di AMAG SpA (di cui alla nota sopra citata), anche l’istanza di ammissione 
al passivo (in oggetto) potesse considerarsi superata; 
- la nota a riscontro, prot. gen. 67851 del 13/11/2014, con cui la Società Factorit SpA 
comunicava la retrocessione integrale alla Società AMAG SpA del credito vantato nei 
confronti del Comune; 
 

RITENUTO pertanto, a seguito dell’istruttoria compiuta e alla luce del contraddittorio 
instaurato tra i soggetti interessati mediante le sopra citate comunicazioni, di non 
ammettere l’istanza in oggetto alla massa passiva dell’ente in virtù del fatto che la ragione 
posta a fondamento del credito vantato sia da intendersi ormai superata; 
 

RICHIAMATI gli estremi dell’istanza come esposti nella seguente tabella: 

 

Prot. gen. Reg. Int. 

OSL 

Denominazione Causale Importo 

n. 64627 del 

30/10/2012 

n. 620 Factorit SpA 

Consigliere Delegato Dott. 
De Martini Antonio  

 
Avv. Giovanardi e Fattori 

Via Cino del Duca, 12 
20122 Milano 

Cessione crediti 

di AMAG SpA 

nei confronti del 

Comune di 

Alessandria 

2.891.465,34 
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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; 

2) DI COMUNICARE la presente deliberazione all’istante, 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  
  


