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___________________________________________________________________ 

Verbale di deliberazione n. 284 del 29/11/2013  

____________________________________________________________________ 

OGGETTO: Istanza prot. gen. n. 63896 del 29/10/2012 (reg. int. O.S.L. n. 472). 
Immobiliare Pederbona spa. NON ammissione alla massa passiva. 

 

L’anno duemilatredici, il giorno  29 novembre 2013, 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. 63896 del 
29/10/2012 (reg. int. O.S.L. n. 472) prodotta da Immobiliare Pederbona – Legale 
Rappresentante Sig.ra Capra Marta; 
 
ESAMINATA la Relazione illustrativa redatta dal Direttore della Direzione Infrastrutture e 
Protezione Civile, da cui si evince che l’importo inerente il credito vantato: 

- per euro 487,94 non è liquidabile in quanto non sufficientemente documentato; 
- per la restante parte di euro 15.846,31 è riferito a categorie di lavori che concorrono 

alla formazione delle opere a verde;  
 
DATO ATTO che, con nota inviata in data 1/08/2013 prot. gen. 44280, 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; 
 
DATO ATTO che, nei termini di legge, risulta pervenuta, da parte dell’istante, una 
comunicazione in merito alla nota di cui sopra, recante osservazioni, in particolare, riferite: 
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- alla fattura n. 185B del 12/09/2002 riferita a lavori definiti e concordati con il Comune a 
seguito di idoneo preventivo di spesa; 
- alla fattura n. 50/B del 1/02/1996, che risulta liquidata tenendo conto dell’IVA computata 
al 9% anziché al 19% come invece risultante dalla nota medesima; 
 
VALUTATE le predette osservazioni meritevoli di ulteriore approfondimento e, pertanto, 
re-inviata la pratica al Direttore Responsabile del procedimento, con nota reg. int. n. 346 
OSL del 4/10/2013, al fine di un’integrazione di istruttoria relativamente: 

- all’assegnazione specifica delle opere a verde alla Ditta istante; 
- all’errato computo dell’IVA  precisando in merito che qualora non fossero forniti 

elementi a sostegno della correttezza dell’atto di liquidazione questa Commissione 
avrebbe ritenuto legittima l’ammissione alla massa passiva del relativo conguaglio 
richiesto pari ad euro 487,94; 

 
ACQUISITA agli atti la nota del 29/11/2013 (reg. int. 4185) del Direttore della Direzione 
Infrastrutture e Protezione Civile, responsabile del procedimento, in cui si precisa, a 
completamento dell’istruttoria che: 
- i consumi di energia elettrica a servizio degli impianti I,.P. e di irrigazione aree verdi 
comprese nel P.E.C. “Borsalino II – Oltre Canale” sono da considerarsi compresi negli oneri 
e obblighi del soggetto attuatore del P.E.C. medesimo sino ad avvenuta emissione del 
certificato di regolare esecuzione di tutte le opere infrastrutturali previste dallo specifico 
strumento urbanistico. Dato che detti oneri risultano riferiti a periodi antecedenti 
all’emissione del suddetto C.R.E. non risultano liquidabili; 
- non si riscontra erronea imputazione del computo dell’IVA sulla fattura summenzionata 
potendosi invece verosimilmente attribuire il pagamento parziale alle limitate disponibilità 
residue sui capitoli di spesa del periodo di riferimento, per cui è nel frattempo intervenuta 
la prescrizione decennale; 
 
DEFINITA l’istruttoria, alla luce delle controdeduzioni della Direzione competente sopra 
sinteticamente riportate e ritenendo dover confermare integralmente l’orientamento già 
esposto con il preavviso di diniego inviato e in premessa richiamato; 
 
RITENUTO pertanto, a seguito dell’istruttoria compiuta ai sensi dell’art. 254 e segg. del 
TUEL, che l’istanza in oggetto non possa essere ammessa alla massa passiva; 
 
RICHIAMATI gli estremi dell’istanza come esposti nella seguente tabella: 

 

Prot. gen. Reg. 

Int. 

OSL 

Denominazione Causale Importo 

n. 63896 del 

29/10/2012 

n. 472 Immobiliare Pederbona 

Via Levata, 6 
15122 Spinetta Marengo (AL) 

Rimborso 

residuo 

fatturazione 

energia 

elettrica per 

illuminazione e 

realizzazione 

impianto di 

irrigazione  

16.334,25 

  

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge, 

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

alla massa passiva dell’Ente per l’importo di euro 16.334,25; 

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     


