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___________________________________________________________________ 

Verbale di deliberazione n. 55 del 13/03/2014 

____________________________________________________________________ 

OGGETTO: Istanza prot. gen. n. 55992 del 21/09/2012 (reg. int. O.S.L. n. 109). 
Istituto Comprensivo “De Amicis – Manzoni”. NON ammissione alla massa passiva. 
Modifica importi non ammessi di cui alla Deliberazione n. 89/2013. 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 13 marzo, alle ore 15.00, 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. 55992 del 
21/09/2012 (reg. int. O.S.L. n. 109) prodotta dal Prof. Luigi Manzini – Dirigente Scolastico; 
 
VISTO il verbale di deliberazione n. 89/2013 con cui si assumeva la decisione di non ammettere 
alla massa passiva dell’Ente l’istanza in oggetto per l’importo di euro 45.091,50 in quanto 
dall’attestazione prevista dall’art. 254, comma 4 del TUOEELL, posta agli atti, rilasciata dal 
Responsabile della Direzione Educazione, Sport, Cultura, Musei e Turismo in data 06/02/2013, si 
era evinto che tale importo facesse riferimento: 
 
1) per euro 17.966,50 a fondi a gestione vincolata la cui amministrazione, ai sensi dell’art. 255 
comma 10 del Testo Unico degli Enti Locali – D.Lgs. 267/00 s.m.i., non compete a questa 
Commissione ma rientra nella gestione ordinaria del Comune di Alessandria; 
 
2) per euro 7.750,00 a contributi non impegnati e non riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del 
T.U.E.L. – D.lgs. 267/00 s.m.i., di cui l’importo pari ad euro 2.850,00 risulta peraltro liquidato 
con determinazione dirigenziale n. 316 del 24/02/2012; 
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3) per euro 19.374,50 a contributi per diritto allo studio (a.s. 2011/2012), importo impegnato e 
liquidato nell’anno 2012 rispettivamente per la Scuola Media Manzoni con determinazione 
dirigenziale n. 199 del 08/02/2012 e, per il 3° Circolo Didattico De Amicis, con determinazione 
dirigenziale n. 1483 del 06/09/2012; 
 
DATO ATTO di quanto riportato nel predetto verbale n. 89, sintetizzato come segue: 
 

- alla nota prot. gen. 19687 del 3/04/2013 di questa Commissione, a titolo di preavviso di 
diniego ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90 s.m.i. e art. 3 DPR 184/06, l’Istituto 
istante aveva inviato una nota in cui il in cui si rilevava la “incongruità della nota prot. 144 
OSL del 21/03/2013 con quanto richiesto inizialmente nella istanza di ammissione alla massa 
passiva…”; 

 
- da una rivalutazione contabile della pratica, effettuata alla luce delle osservazioni 

summenzionate, si accertava, infine, l’inesattezza degli importi vantati, ovvero un credito 
reale pari ad euro 55.431,00; 

 
CONSIDERATO che, in vista della definizione delle proposte transattive di cui all’art. 258 del 
D.Lgs. 267/00 smi, la pratica è stata nuovamente revisionata nella parte relativa agli importi 
non ammessi rilevando che il totale complessivamente ascrivibile all’Istituto istante è pari ad 
euro 63.181,00 (pertanto maggiore del credito vantato con l’istanza in oggetto); 
 
RILEVATO che, da tale attività di revisione è, altresì, emerso che la parte di credito non 
ammissibile deve essere ricalcolata in euro 51.951,00 complessivi, suddivisi come segue: 
  

- per euro 10.340,00 in quanto debiti fuori bilancio relativi a contributi non impegnati 
secondo le procedure di legge e, dunque, non riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del 
T.U.E.L. – D.lgs. 267/00 s.m.i.; 

- per euro 22.236,50 in quanto afferenti fondi a gestione vincolata la cui amministrazione, 
ai sensi dell’art. 255 comma 10 del Testo Unico degli Enti Locali – D.Lgs. 267/00 s.m.i., 
non compete a questa Commissione ma rientra nella gestione ordinaria del Comune di 
Alessandria; 

- per euro 19.374,50 a contributi per diritto allo studio (a.s. 2011/2012), importo 
impegnato e liquidato nell’anno 2012 rispettivamente per la Scuola Media Manzoni con 
determinazione dirigenziale n. 199 del 08/02/2012 e, per il 3° Circolo Didattico De Amicis, 
con determinazione dirigenziale n. 1483 del 06/09/2012; 

 
RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, a seguito dell’istruttoria compiuta ai sensi dell’art. 
254 e segg. del TUEL e della revisione operata in un momento successivo, che il verbale di 
deliberazione n. 89/2013 debba essere modificato nella parte relativa agli importi non ammessi, 
a fronte di un credito complessivamente accertato pari ad euro 63.181,00, per la somma di euro 
51.951,00; 
 
RICHIAMATI gli estremi dell’istanza come esposti nella seguente tabella: 

 

Prot. gen. Reg. Int. 

OSL 

Denominazione Causale Importo 

n. 55992 del 

21/09/2012 

n. 109 Istituto Comprensivo 
“De Amicis – 

Manzoni” 

Piazza V. Veneto, 5 

Diritto allo studio Euro 63.181,00 
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Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1) DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) DI MODIFICARE gli importi non ammessi alla massa passiva dell’Ente dell’istanza in 

oggetto, di cui al verbale n. 89/2013, come segue: 

- somma complessivamente ascrivibile all’istante: euro 63.181,00; 

- parte di credito non ammessa alla massa passiva dell’Ente, per le motivazioni esplicitate 

in narrativa: euro 51.951,00; 

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     


