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____________________________________________________________________ 

Verbale di deliberazione n. 139 del  21 giugno 2013 

____________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: Pignoramento presso terzi. Delega all'Avvocatura Comunale. 

 

L’anno duemilatredici, il giorno 21 giugno, 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  

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE  

PREMESSO che 

− il Comune di Alessandria, con deliberazione C.C. n. 61 del 12.07.2012 ha 
deliberato il dissesto finanziario; 

− con decreto del Presidente della Repubblica del 30.08.2012 è stata nominata la 
Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e 
dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per 
l'estinzione dei debiti dell'ente; 

− ai sensi dell'art. 252, c. 2, del D.Lgs. 267/2000, la Commissione straordinaria di 
liquidazione si è regolarmente insediata in data 03.09.2012, eleggendo quale 
Presidente  il dr. Giuseppe Zarcone; 

− ai sensi del citato art. 252, c. 4, una delle competenze della Commissione è quella 
di rilevare la massa passiva dell'Ente (punto a) e,  conseguentemente provvedere 
alla liquidazione e al pagamento della stessa (punto c); 

− la Commissione Straordinaria di Liquidazione, a tutti gli effetti, è pertanto un 
Organo del Comune; 

 
DATO ATTO che: 

− con decreto ingiuntivo RG 1198/2012 il Tribunale di Alessandria ha ingiunto alla   
società Azienda Multiservizi Igiene Urbana S.p.A di pagare alla ditta ASE di Trovato 
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Giuseppe la somma complessiva di € 43.580,81, oltre interessi, nonché € 900,00 
per diritti ed onorari oltre CPA ed IVA ed € 247,62 per esborsi e successive 
occorrente; 

− con atto di precetto notificato in data 10.05.2012 è stato intimato alla  società 
Azienda Multiservizi  Igiene Urbana S.p.A il pagamento della somma complessiva di 
€ 46.778,05 oltre spese di precetto, pari ad € 408,76 nonché successive 
occorende; 

− la  società Azienda Multiservizi  Igiene Urbana S.p.A risulta creditrice del Comune 
di Alessandria ed ha presentato istanza di ammissione alla massa passiva; 

   

VISTO l'atto di pignoramento presso terzi notificato, in data 18.06.2013, 

all'Amministrazione Comunale dalla ditta ASE che cita il Comune di Alessandria, in 

persona del Presidente pro tempore della Commissione Straordinaria di Liquidazione, 

nonché la società Azienda Multiservizi  Igiene Urbana S.p.A. a comparire nanti il 

Tribunale Civile di Alessandria, all'udienza del giorno 02.07.2013; il primo per rendere 

la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. specificando di quali crediti, somme e/o beni, 

a qualsiasi titolo sia debitore della  società Azienda Multiservizi Igiene Urbana S.p.A,  

quanto a quest'ultima affinchè sia presente alla dichiarazione di terzo ed agli ulteriori 

atti, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui 

all'art. 545 c.p.c., c. 3 e 4; 

VERIFICATO il crescente numero di atti di pignoramento presso terzi notificati a 

questo Ente da parte dei creditori; 

VSITO l’art. 248 del D.Lgs. 267/00 rubricato: “Conseguenze della dichiarazione di 

dissesto” che dispone, tra l’altro, al comma 2: “Dalla data della dichiarazione di dissesto e 

sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 non possono essere intraprese o 

proseguite azioni esecutive nei confronti dell’Ente per i debiti che rientrano nella competenza 

dell’Organo straordinario di liquidazione (…omissis….)” 

CONSIDERATO necessario comparire nel suddetto e negli instaurandi procedimenti al 

fine di tutelare le ragioni del Comune di Alessandria; 

CONSIDERATO che con Deliberazione G.C. 231 del 16/7/2008, è stata costituita 

l’Avvocatura Comunale e che la stessa è preposta alla gestione del contenzioso 

esclusivamente ed in piena autonomia a difesa del Comune di Alessandria; 

DATO ATTO che la Commissione Straordinaria di Liquidazione intende avvalersi 

dell'Avvocatura Comunale nei procedimenti, instaurati ed instaurandi, di pignoramento 

presso terzi verso questo Ente mediante conferimento di apposita delega agli Avvocati 

sotto indicati: 

Avv. Simone Bellingeri 

Avv. Roberto Calcagni 
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Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO che la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nel procedimento di 

pignoramento presso terzi promosso dalla società Azienda Multiservizi  Igiene Urbana 

S.p.A. nanti il Tribunale Civile di Alessandria - con udienza fissata il 2 luglio 2013 - e 

negli instaurandi procedimenti di pignoramento presso terzi  ex art. 547 c.p.c.,  si 

avvarrà dell'Avvocatura Comunale mediante conferimento di apposita delega agli 

Avvocati sotto indicati: 

Avv. Simone Bellingeri 

Avv. Roberto Calcagni 

 

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 Dlgs. 

267/2000, a cura del personale di supporto alla Commissione Straordinaria di 

Liquidazione.  

 

 

Il Presidente   f.to Dr. Giuseppe Zarcone  

I componenti  f.to Dr. Roberto Forneris    

    f.to Dr. Angelo Lo Destro   

 


