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___________________________________________________________________ 

Verbale di deliberazione n. 224 del 20/11/2014  

____________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: Istanza prot. gen. n. 71489 del 30/11/2012 (reg. int. O.S.L. n. 619). 
AMAG Spa. Parziale 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. 71489 del 
30/11/2012 (reg. int. O.S.L. n. 619), presentata da AMAG Spa; 

ESPLETATA la relativa istruttoria ed eseguite le necessarie verifiche contabili da cui si era 
evinto, a fronte di un credito complessivamente vantato pari ad euro 15.577.951,35, 
quanto segue: 

 per euro 1.839,71 (rif. fatt. da n. 40084 a n. 40102 del 23/1/2009) a prestazioni di 
competenza della Società AMIU spa in liquidazione;  

 per euro 401.719,16 (rif. fatt. n. 41424 del 22/9/2009, n. 90001 del 31/1/2012, n. 
90061 del 29/11/2012, n. 40655 del 9/3/2012, n. 42477 del 24/10/2012,  n. 40968 
del 19/4/2012) oltre a euro 317.736,85  a titolo di contributi per esecuzione lavori) 
riferiti a fondi a gestione vincolata la cui amministrazione non rientra, ai sensi 
dell’art. 255, comma 10 del D.Lgs. 267/00 smi,  nella competenza di questa 
Commissione ma nella gestione ordinaria del Comune di Alessandria; 

 per euro 44.353,28 (rif. fatt. da n. 41361 a 41363 e n. 41366 del 3/8/2010, n. 
40974 del 8/6/2010, n. 41160 del 11/7/2008) a prestazioni che non risultano 
ordinate e di cui nessun Responsabile all’interno dell’Ente ha attestato la regolarità 
dell’esecuzione; 
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 per euro 244.399,82 (rif. fatt. 90007 del 9/12/2009) a somme oggetto di pregressa 
compensazione; 

 per euro 454.775,10 (rif. fatt. 90041 del 22/12/2011 e n. 90002 del 13/3/2012) a 
prestazioni non ordinate; 

 per euro 5.000,00 a contributo ‘Progetto Practise’ non dovuto in quanto già 
rimborsato; 

 per euro 402.299,16 (rif. fatt. n. 90062 e n. 90063 del 29/11/2012) a prestazioni 
non di competenza del Comune di Alessandria e per cui, in ogni caso, non risulta 
attestazione di effettiva esecuzione dei lavori. 

La parte dell’istanza che si riferisce ad interessi di mora – per euro 80.030,00 - potrà 
essere ricalcolata con esclusivo riferimento agli importi ammessi, fermo restando che, in 
sede di proposta di adesione alla procedura semplificata, di cui all’art. 258 del TUEL (D.Lgs. 
267/00 smi), tali somme non potranno essere prese in considerazione. 
 

DATO ATTO 
- che questa Commissione ha inviato all’istante una comunicazione, ai sensi dell’art. 

10 bis della Legge n. 241/90 e relativo DPR attuativo n. 184/06, a titolo di preavviso 
di diniego (a mezzo raccomandata RR in data 20/02/2014); 

- che AMAG Spa ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni con atto prot. 181/R del 
7.03.2014 (prot. OSL n. 78 del 10.03.2014); 

- delle note pervenute da FACTORIT Spa, prot. 67193 del 11/11/2014 e 67851 del 
13/11/2014, con la quale la stessa Società ha comunicato la retrocessione ad AMAG 
Spa dei crediti a suo tempo ceduti; 

 

RITENUTO, a seguito della ulteriore istruttoria compiuta e per quanto sopra esposto, di 
non ammettere l’istanza in oggetto alla massa passiva dell’ente, per la parte di credito pari, 
complessivamente, ad euro 1.501.918,91, per le ragioni di seguito illustrate e nell’ordine 
delle controdeduzioni presentate; 
 

1) si conferma che per euro 1.839,71 (rif. fatt. da n. 40084 a n. 40102 del 23/1/2009) 
si tratta di prestazioni di competenza della Società AMIU spa in liquidazione, non del 
Comune di Alessandria; 

2) si conferma che per euro 401.719,16 (rif. fatt. n. 41424 del 22/9/2009, n. 90001 
del 31/1/2012, n. 90061 del 29/11/2012, n. 40655 del 9/3/2012, n. 42477 del 
24/10/2012,  n. 40968 del 19/4/2012) oltre a euro 317.736,85  a titolo di 
contributi per esecuzione lavori, si tratta di fondi a gestione vincolata la cui 
amministrazione non rientra, ai sensi dell’art. 255, comma 10 del D.Lgs. 267/00 smi,  
nella competenza di questa Commissione ma nella gestione ordinaria del Comune di 
Alessandria, circostanza in ordine alla quale AMAG Spa nulla ha eccepito; 

3) si conferma che per euro 43.993,99 (rif. fatt. da n. 41361 a 41363 e n. 41366 del 
3/8/2010, n. 40974 del 8/6/2010, ) si tratta di prestazioni che non risultano ordinate 
da nessun Responsabile all’interno dell’Ente che, conseguentemente, non ha 
attestato la regolarità dell’esecuzione; mentre per euro 359,29 (rif. fatt. n. 41160 
del 11/7/2008) l’ulteriore istruttoria ha fatto ritenere l’importo riconoscibile come 
debito fuori bilancio; 

4) l’importo pari ad euro 244.399,82 (rif. fatt. 90007 del 9/12/2009), preso atto delle 
certificazioni discordanti, in merito ad una presunta pregressa compensazione, 
prodotte dalla Direzione finanziaria e dalla Direzione infrastrutture, fa seguito a 
prestazioni che sono state rese, e conseguentemente riconoscibili come debiti fuori 
bilancio; 

5) si conferma che l’importo pari ad euro 454.775,10 (rif. fatt. 90041 del 22/12/2011 
e n. 90002 del 13/3/2012), fa riferimento a prestazioni non ordinate, ancorché rese, 
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ma il credito non può essere riconosciuto in quanto, come dichiarato dal Direttore 
della Direzione Lavori e opere pubbliche con nota del 06.07.2013, i lavori eseguiti “… 
hanno arrecato danni agli impianti stessi” e quindi non può essere dimostrato 
l’arricchimento per l’ente; 

6) per euro 5.000,00 il credito è da ritenersi ammissibile, vista la ulteriore istruttoria 
compiuta sulla base della documentazione prodotta; 

7) si conferma che per euro 281.854,10 (rif. fatt. n. 90063 del 29/11/2012) la fattura 
si riferisce a prestazioni non di competenza del Comune di Alessandria e per cui, in 
ogni caso, non risulta attestazione di effettiva esecuzione dei lavori; per l’importo di 
euro 120.445,06 euro (rif. fatt. n. 90063 del 29/11/2012), invece, dalla ulteriore 
istruttoria è risultato che i lavori sono stati effettivamente eseguiti e comunque 
riconoscibili come debiti fuori bilancio; 
 

 
 

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

Prot. gen. 
Reg. Int. 

OSL 
Denominazione Causale Importo 

n. 71489 del 

30/11/2012 
n. 619 

AMAG Spa 

Via Daminano Chiesa, 18 
15121 Alessandria 

 

Servizi e 

forniture 

diverse, lavori 

vari 

15.577.951,35 

 

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 la parte di credito di euro 1.501.918,91; 

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  
  


