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____________________________________________________________________ 

Verbale di deliberazione n. 42 del 10/05/2013  

____________________________________________________________________ 

OGGETTO: Istanza prot. gen. n. 62314 del 22/10/2012 (reg. int. O.S.L. n. 
362/2012). Sig. Zito Giovanni. Presa d’atto di rinuncia. 

 

L’anno duemilatredici, il giorno 10 maggio, 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 

 

VISTA l’istanza di ammissione alla massa passiva acquisita al prot. gen. n. 62314 del 
22/10/2012 (reg. int. O.S.L. n. 362) prodotta dal Sig. Zito Giovanni; 
 
VISTA l’attestazione prevista dall’art. 254, comma 4 del TUOEELL, posta agli atti, 
rilasciata dal Responsabile della Direzione Economico Finanziaria, da cui si evince che 
l’importo inerente il credito vantato, riferita all’Imposta Comunale sugli Immobili per 
l’anno 2007, erroneamente versata dal contribuente al Comune di Alessandria anziché 
al Comune di Celle Ligure, con provv. n. 1797 del 26/09/2011, è stata riversata al 
predetto Comune; 
 
VISTA la nota inviata a questa Commissione, prot. gen. 16655 del 18/03/2013 (prot. 
OSL n. 109 pari data), con cui il Sig. Zito Giovanni conferma che il Comune di 
Alessandria, attraverso la propria tesoreria - Banca di Legnano, Agenzia di Alessandria 
– ha provveduto a corrispondere al Comune di Celle Ligure, la somma di euro 270,00, 
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e, pertanto, non essendo più creditore nei confronti del Comune di Alessandria, 
dichiara di revocare la propria istanza di ammissione alla massa passiva dell’Ente; 
 
RITENUTO di dover prendere atto della richiesta di revoca formulata dall’istante; 
 

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

 

Prot. gen. Reg. Int. OSL Denominazione Causale Importo 

n. 62314 

del 

22/10/2012 

n. 362 Zito Giovanni 

Corso XX 
Settembre, 2 

15121 
Alessandria 

Rimborso 

Imposta ICI 

2007 versata e 

non dovuta 

Euro 270,00 

  

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge, 

DELIBERA 

 

1) DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni esplicitate in narrativa, della revoca 

all’istanza in oggetto alla massa passiva dell’Ente per l’importo di euro 270,00; 

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     
 


