CITTA’ DI ALESSANDRIA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012
ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

___________________________________________________________________

Verbale di deliberazione n. 115 del 9/05/2014
____________________________________________________________________
OGGETTO: Istanza prot. gen. n. 65351 del 2/11/2012 (reg. int. O.S.L. n. 626).
Poste Italiane. Parziale NON ammissione alla massa passiva.
L’anno duemilaquattordici, il giorno 9 maggio, alle ore 12.00, nella Sede comunale, si
è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Alessandria nella
persona dei Sigg.:
Dott. Giuseppe ZARCONE
Dott. Angelo LO DESTRO
Dott. Roberto FORNERIS

presidente
componente
componente

presente
x
x
x

assente

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. 65351 del
2/11/2012 (reg. int. O.S.L. n. 626), presentata da Poste Italiane, Legale Rappresentante
pro-tempore Sig. Alessandro Zurzolo;
ESPLETATA la relativa istruttoria ed eseguite le necessarie verifiche contabili da cui,
inizialmente, si era evinto che il credito vantato nell’istanza - pari complessivamente ad
euro 1.196.286,81 - facesse riferimento per la parte di euro 352.201,92:
- per euro 66.861,12 a servizi resi per conto di ATM SpA e, pertanto il creditore non è il
Comune di Alessandria, bensì la predetta Società;
- per euro 210.080,53 a servizi erogati nell’anno di competenza 2012 e, pertanto, non
rientranti ai sensi dell’art. 252, comma 4 del D.lgs. 267/00 smi, nella gestione di questa
Commissione;
- per euro 66.148,84 a servizi che risultano interamente pagati;
- per euro 3.479,97 al servizio Easy Full gratuito, quindi senza alcun costo per l’Ente;
- per euro 5.631,46 a rimborsi elettorali per il Consigliere C.le Sig. Giovanni Ivaldi, che
risultano già pagati.

DATO ATTO che, con nota inviata il 1/8/2013, prot. gen. 44135, questa Commissione, non
ravvisando i presupposti per l’inserimento nella massa passiva della parte di credito sopra
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indicata, ha comunicato all’istante il preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10 bis della
Legge 241/90 s.m.i. e art. 3 DPR 184/06;
DATO ATTO che, nei termini di legge, risulta pervenuta, da parte dell’istante, a mezzo fax
in data 5/9/2013, una comunicazione in merito alla predetta nota, posta agli atti, in cui si
rileva quanto segue:
-

richiesta di dettaglio degli importi già pagati e di documentazione giustificativa di
alcune poste non ammesse;
trasmissione dell’accordo stipulato con il Comune di Alessandria in riferimento al
servizio di Posta Easy Full da cui evincere la natura dei servizi offerti e i relativi
corrispettivi in termini di prezzo;

PRECISATO che, la suddetta nota è stata sottoposta ad attenta valutazione e che, in
merito al primo punto, è stato dato tempestivo riscontro a mezzo mail inviata in data
11/9/2013 dal personale di supporto alla Commissione;
ESPLETATA una nuova istruttoria della pratica presso i competenti uffici da cui è emerso
che, in riferimento al Servizio Posta Easy Full, solo la quota parte di euro 1.035,92 non
risulta ammissibile alla massa passiva dell’Ente in quanto riferita all’anno 2012 e, pertanto,
ai sensi dell’art. 252, comma 4 del D.Lgs. 267/00 smi, non rientrante nella competenza di
questa Commissione ma nella gestione ordinaria del Comune di Alessandria;
DATO ATTO che, con una nuova nota inviata il 14/4/2014, prot. gen. 22443, questa
Commissione, ha rettificato all’istante il preavviso di diniego, già inviato ai sensi dell’art. 10
bis della Legge 241/90 s.m.i. e art. 3 DPR 184/06;
CONSIDERATO infine che, da un ulteriore contraddittorio instaurato a mezzo mail con la
Società istante, è emerso un mero errore contabile nella quantificazione della somma
complessiva non ammissibile alla massa passiva relativamente alla sola seconda nota
inviata, poi definitivamente chiarito e quantificata la somma complessivamente non
ammissibile in euro 349.757,87;
RITENUTO opportuno, per esigenza di speditezza del procedimento, non inviare
un’ulteriore comunicazione formale alla Società in quanto nella sostanza già con lo scambio
di mail (poste agli atti) risulta chiaro ed inequivocabile il merito del contenuto di entrambe
le precedenti comunicazioni e pacificamente dichiarato corretto l’errore materiale rilevato;
RICHIAMATI gli estremi dell’istanza come esposti nella seguente tabella:
Prot. gen.
Reg. Int.
Denominazione
Causale
OSL
n. 65351
del
2/11/2012

n. 626

Poste Italiane
Viale Europa, 190
00144 Roma

Notifica
contravvenzioni,
Posta Easy Full,
rimborso cariche
elettive.

Importo

1.196.286,81

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,
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DELIBERA

1) DI NON AMMETTERE, per le motivazioni esplicitate in narrativa, l’istanza in oggetto
alla massa passiva dell’Ente, per importo di euro 349.757,87;
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
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