
 

 

Città di ALESSANDRIA 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

Deliberazione n. 238 del 18/10/2013 
 

Pagina n.    1 

 

___________________________________________________________________ 

Verbale di deliberazione n. 238 del 18/10/2013 

____________________________________________________________________ 

OGGETTO: Istanze prot. gen. n. 60304/60370 e 60369 del 11/10/2012 (reg. int. 
O.S.L. n. 248/250 e n. 249). Forest s.c.a.f.. Revoca verbale di deliberazione n. 183 
del 6/09/2013. AMMISSIONE. 

 

L’anno duemilatredici, il giorno 18/10/2013, 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 

 

PREMESSO che l’art. 21-quinquies della Legge 241/90 s.m.i., rubricato “Revoca del 
provvedimento”, testualmente recita: “1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse 
ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse 
pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere 
revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla 
legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori 
effetti”; 
 

RICHIAMATA, in merito alle istanze in oggetto n. 60304/60370 e 60369 del 11/10/2012 
(reg. int. O.S.L. n. 248/250 e n. 249), prodotte da Forest s.c.a.f. – Legale Rappresentante 
Sig. Carretta Pierguido) l’attività procedimentale, fasi istruttoria e decisoria,  con gli 
estremi di seguito indicati: 

- con nota inviata in data 16/07/2013, prot. gen. 40992, questa Commissione - espletata la 
relativa istruttoria e vista l’attestazione di cui all’art. 254, comma 4 del TUOEELL, posta agli 
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atti, rilasciata dal Responsabile della Direzione Lavori e Opere pubbliche - non ravvisando i 
presupposti per l’inserimento di parte del credito vantato nella massa 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; 
 

- in data 6/09/2013, non essendo pervenuta da parte dell’istante, nei termini di legge, 
alcuna  comunicazione in merito alla nota di cui sopra, è stato redatto il verbale di 
deliberazione n. 183 con cui si dichiarava la predetta istanza parzialmente 
inammissibile con la seguente motivazione: il credito vantato nelle tre istanze sopra 
indicate – per euro 68.154,43 - fa riferimento 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; 

 
PRESO ATTO della nota pervenuta dal Direttore della Direzione Servizi Finanziari, 

Patrimonio e Sistema ICT in data 18/09/2013, posta agli atti, con cui si dichiara (cit. test.) 

“In sede di emissione del mandato in oggetto, si è riscontrato che il credito non fa 

riferimento a fondi a gestione vincolata, come erroneamente dichiarato nelle schede di 

rilevazione”; 

 

DATO ATTO che, con nota prot. gen. ……. del ……, questa Commissione ha inviato 

all’istante una nuova comunicazione con cui si informava che da una nuova valutazione 

dell’istanza in oggetto a seguito della nota della Direzione Servizi Finanziari, sopra citata, 

l’istanza, non attenendo più ad una gestione vincolata, sarebbe stata ammessa alla massa 

passiva; 

 

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

 
 

Prot. gen. Reg. 

Int. 

OSL 

Denominazione Causale Importo 

n. 

60304/60370 e 

n. 60369 del 

10/05/2012 

n. 

248/250 

e n. 249 

FOREST S.c.a.f. 

Via Carso, 32 
15060 Vignole Borbera 

(AL) 

- Realizzazione aree 

recintate per cani 

- Lavori di potatura 

- Abbattimento di 

alberi 

69.411,41 

  

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge, 

DELIBERA 

 

1) DI REVOCARE, per le motivazioni esplicitate in narrativa, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, la deliberazione n. 183 del 6/09/2013 
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avente ad oggetto: Istanze prot. gen. n. 60304/60370 e 60369 del 11/10/2012 (reg. 

int. O.S.L. n. 248/250 e n. 249). Forest s.c.a.f.. PARZIALE NON AMMISSIONE”; 

2) DI AMMETTERE le istanze in oggetto alla massa passiva dell’Ente per l’intero 

importo, pari ad euro 69.411,41 complessivi; 

3) 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     


