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____________________________________________________________________ 

Verbale di deliberazione n. 68 del 17 maggio 2013 

____________________________________________________________________ 

OGGETTO: Abbonamento Leggi D’Italia.  

 

L’anno duemilatredici, il giorno 17 maggio, alle ore  13.30, 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  

 

La Commissione straordinaria di liquidazione 

PREMESSO CHE 

- il Comune di Alessandria, con delibera consiliare n. 61 del  12 luglio 2012, ha 

deliberato il dissesto finanziario; 

- con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012, è stata 

nominata la presente Commissione per l’amministrazione della gestione e 

dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per 

l’estinzione dei debiti dell’Ente, decreto formalmente notificato, in data 03 

settembre 2012, ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: 

dott. Roberto Forneris, dott. Angelo Lo Destro, dott. Giuseppe Zarcone; 

- ai sensi dell’articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

(d’ora in poi T.U.O.EE.LL.), la Commissione straordinaria di liquidazione si è 

regolarmente insediata in data 03 settembre 2012 presso il Comune di 

Alessandria, eleggendo quale presidente, secondo il disposto del comma 1, il 

dott. Giuseppe Zarcone (delibera n. 1 del 03 settembre 2012); 

- ai sensi del citato art. 252, comma 4, una delle competenze della Commissione, 

ivi richiamate, è quella di rilevare la massa passiva dell’Ente (punto a) e, 
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conseguentemente, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della stessa 

(punto c); 

- considerata l’urgenza di dare immediato avvio alle procedure preliminari della 

liquidazione, il procedimento di rilevazione delle passività di cui al precedente 

punto e in base al disposto dell’art. 254 comma 2 del TUOEELL, ha avuto 

formale inizio, come indicato nella medesima deliberazione di insediamento 

sopra citata, il giorno 3 settembre 2012 ed è terminato, previa deliberazione di 

proroga di 30 giorni (deliberazione n. 5 del 31/10/2012) , in data 3 dicembre 

2012; 

 

DATO ATTO CHE: 

 

- nei termini di cui al suddetto procedimento, risultano pervenute al Protocollo 

dell’Ente, n. 1971 istanze di insinuazione nella massa passiva, per un valore 

complessivo pari ad Euro 216.660.579,00 di crediti presunti, come da 

comunicato effettuato dalla Commissione e pubblicato secondo vari canali di 

diffusione, tra cui il sito istituzionale dell’Ente; 

- a conclusione della fase del procedimento di rilevazione della massa passiva, 

coincidente con la scadenza della presentazione delle istanze di ammissione, è 

stata immediatamente aperta la fase istruttoria che dovrà consentire, nel più 

breve tempo possibile, di definirne l’ammontare complessivo reale delle 

passività ed avviare la conseguente fase di liquidazione, nei tempi previsti 

dall’art. 254 del TUOEELL, comma1; 

- attualmente, a causa della situazione di dissesto finanziario, nell’Ente non è 

attiva alcuna banca dati online per accedere a Leggi, Codici, Leggi Regionali, 

Cassazione Civile, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tar, Fisconline ecc.; 

- nella fase istruttoria delle istanze ed ai fini dell’ammissione al privilegio del 

credito sono necessarie verifiche legislativo-normativo-giuridiche;  

 

CONSIDERATO il carattere di urgenza dovuto alla rilevante quantità di istanze 

pervenute e che, pertanto, è indispensabile l’attivazione di una Banca Dati online 

Leggi D’Italia; 

 

VISTO il preventivo (posto agli atti dell’Ufficio) pervenuto in data 17.05.2013 da 

parte della Wolters Kluwer Italia srl, con il quale viene proposta l’attivazione di un 

abbonamento Leggi D’Italia - € 2.000,00 annui più iva, per 3 anni con 5 postazioni 

di rete - che verranno attribuite anche al Gruppo di Supporto dell’Organismo di 

Liquidazione, oltre al Servizio Autonomo Avvocatura, quest’ultimo competente per 

la compilazione della scheda di rilevazione nella parte relativa al privilegio del 

credito; 
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DATO ATTO che il pagamento delle spettanze dovute alla Wolters Kluwer per 

all’attivazione dell’abbonamento in premessa citato, avverrà solamente in seguito a 

pervenimento di regolare fattura;  

     Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

DI RICHIAMARE la premessa e la narrativa al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale; 

DI DARE CORSO, per le motivazioni esplicitate, all’attivazione di un abbonamento 

Leggi D’Italia - € 2.000,00 annui più iva, per 3 anni con 5 postazioni di rete - che 

verranno attribuite anche al Gruppo di Supporto dell’Organismo di Liquidazione, 

oltre al Servizio Autonomo Avvocatura, quest’ultimo competente per la 

compilazione della scheda di rilevazione nella parte relativa al privilegio del credito; 

 

DI DARE ATTO che con successivo provvedimento verrà disposto il pagamento del 

dovuto in seguito a pervenimento di regolare fattura. 

 

 

DICHIARA 

 

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       

 

 


