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___________________________________________________________________ 

Verbale di deliberazione n. 298 del 5/12/2013  

____________________________________________________________________ 

OGGETTO: Istanza prot. gen. n. 51151 del 4/09/2012 (reg. int. O.S.L. n. 2). 
Azienda Trasporti e Mobilità – ATM SpA. Rettifica, per mero errore materiale, della 
deliberazione n. 247/2013: ricalcolo degli importi relativi alla NON ammissione 
parziale alla massa passiva. 

L’anno duemilatredici, il giorno 5 dicembre, alle ore 13.00, 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. 51151 del 
4/09/2012 (reg. int. O.S.L. n. 2) prodotta da ATM SpA, Presidente Pro-tempore; 
 
RICHIAMATO il verbale n. 247/2013 in cui, a compimento della relativa istruttoria ed 

effettuate le necessarie verifiche contabili, nonché vista l’attestazione rilasciata, ai sensi 

dell’art. 254 del TUEL, dal Direttore della Direzione Servizi Finanziari, Patrimonio e Sistema 

ICT, si disponeva la deliberazione di non ammissione alla massa passiva dell’Ente, della 

parte di credio risultante dalla sommatoria delle seguenti partite: 

- euro 11.022.445,04 (all. 1a) a fondi a gestione vincolata (Trasporto Pubblico locale) 

e per euro 91.095,69 (all. 1b) a fondi a gestione vincolata (diversi da TPL): 

l’amministrazione di entrambi gli importi non rientra, ai sensi dell’art. 255, comma 

10 del D.lgs. 267/00 smi, nella competenza di questa Commissione bensì nella 

gestione ordinaria del Comune di Alessandria; 

- euro 136.544,68  (all. 2) a somme non dovute in quanto il credito è stato ceduto a 

Unicredit; 
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- euro 3.426.948,91 a somme non dovute in quanto il credito è stato ceduto a 

IFITALIA (all. 3); 

- euro 478.652,48 a somme già pagate (all. 4); 

- euro 133.225,72 (all. 5) a prestazioni per cui non risulta assunto alcun atto di 

impegno di spesa e per cui nessun Dirigente/Responsabile di servizio ne ha accertato 

la regolare esecuzione; 

- euro 14.367,92 (rif. fatt. n. 2562 del 15/11/2010) alla somma eccedente il 

programma operativo riferito al servizio di Bike Sharing, di cui alla determinazione 

dirigenziale n. 699/2010. 

 

DATO ATTO che, in sede di registrazione delle partite contabili ammesse, effettuato 

nuovamente il suddetto calcolo è emerso che la sommatoria indicata nel verbale n. 247, 

relativa alla parte di credito non ammessa alla massa passiva dell’Ente, non è corretta (in 

quanto non ricomprende l’ultimo punto citato ovvero il credito vantato pari ad euro 

14.367,92) e deve essere, pertanto, rettificata in euro 15.303.280,14 (€ 15.288.912,52 + 

€ 14.367,92) – a fronte di un credito ammesso pari a euro 5.669.188,18; 

 

PRECISATO che quanto esposto nel suddetto verbale di deliberazione (n. 247/2013) viene 

confermato integralmente nella motivazione dettagliata che ha condotto alla decisione 

finale, ad unica eccezione della sommatoria degli importi ivi indicati (anche questi ultimi 

confermati nel dettaglio dell’esposizione ed esplicitamente verificabili a mezzo degli allegati 

documenti da 1 a 6), come sopra specificato; 
 
RICHIAMATI gli estremi dell’istanza come esposti nella seguente tabella: 

 

Prot. 

gen. 

Reg. 

Int. OSL 

Denominazione Causale Importo 

n. 51151 

del 

4/09/2012 

n. 2 ATM SpA 
 

Lungo Tanaro Magenta 
15121 Alessandria 

Trasporto pubblico 

locale e crediti diversi 

20.972.468,32 

  

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge, 

DELIBERA 

 

1) DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale; 

2) DI RETTIFICARE la deliberazione n. 247/2013 nella sola parte relativa alla 

sommatoria degli importi non ammessi (confermati nel dettaglio dell’esposizione di 

cui al menzionato verbale); 
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3) DI NON AMMETTERE, infine, l’istanza in oggetto  alla massa passiva dell’Ente, per 

le motivazioni esplicitate in narrativa, per l’importo complessivo pari ad euro 

15.303.280,14. 

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     


