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. 44 del 27/2/2014
____________________________________________________________________
OGGETTO: Istanza prot. gen. n. 65165 del 31/10/2012 (reg. int. O.S.L. n. 573).
Impresa CAPRA spa. Parziale NON ammissione alla massa passiva.
L’anno duemilaquattordici, il giorno 27 febbraio, 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. 65165 del
31/10/2012 (reg. int. O.S.L. n. 573) prodotta dall'Impresa Capra spa, Legale Rappresentante
Ing. Gianluigi Capra;
ESPLETATA la relativa istruttoria ed eseguite le necessarie verifiche contabili da cui è emerso
che l'importo pari ad euro 137.962,35 fa riferimento:
1) per euro 45.041,97(rif. fatt. 52 del 31/1/2011 - n. 94 del 8/3/2010) a fondi a gestione
vincolata, la cui amministrazione non rientra, ai sensi dell'art. 255, comma 10 del D.lgs.
267/00 smi, nella competenza di questa Commissione ma della gestione ordinaria del Comune
di Alessandria;
2) per euro 20.083,65 (rif. fatt. n. 237 del 2/7/2012 - n. 258 del 31/7/2012) a prestazioni
che risultano già pagate;

Città di ALESSANDRIA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Deliberazione n. 44 del 27/02/2014
Pagina n. 1

3) per euro 25.200,00 (rif. fatt. n. 250 del 30/06/2010 - n. 365 del 29/9/2010 - n. 366 del
30/9/2010) a prestazioni riferite a soggetti esterni al Comune di Alessandria;
4) per euro 8.366,48 a lavori di ripristino pavimentazione della passeggiata Lungo Tanaro
Sisto che la Direzione Infrastrutture e Protezione Civile sostiene trattarsi di lavori ulteriori
rispetto a quelli inseriti in progetto e per i quali non è stato emesso alcun ordine;
5) per euro 28.272,26 a lavori di manutenzione straordinaria del Centro Sportivo Comunale
Barberis che la suddetta Direzione sostiene, anche in questo caso, trattarsi di lavori ulteriori
rispetto a quelli inseriti in progetto e per i quali non è stato emesso alcun ordine;
6) per euro 10.997,99 a lavori di manutenzione marciapiedi della città e dei sobborghi per
cui, anche in tale ultima fattispecie, la Direzione Infrastrutture e Protezione Civile segnala che
i lavori non sono stati eseguiti o richiesti dall'Ente;
DATO ATTO che con nota prot. n. 6407 del 30/1/2014 è stato comunicato al creditore istante
l’esito della suddetta istruttoria richiedendo, peraltro, nel contempo di meglio quantificare, con
esclusivo riferimento agli importi ammessi alla massa passiva e laddove ritenuto opportuno,
gli eventuali interessi maturati, fermo restando che tali importi, non saranno considerati in
fase di proposta transattiva di cui all'art. 258 del D.Lgs. 267/00 smi;
DATO ATTO, altresì che, nei termini di legge, risulta pervenuta, da parte dell'istante, una
comunicazione in merito alla nota di cui sopra, acquisita al prot. gen. 10099 del 14/2/2014
con cui l'impresa istante richiede un riesame della pratica, in riferimento in particolare ai
punti 3 e 4 del preavviso di diniego sopra richiamato, allegando alla medesima una richiesta
di effettuazione lavori da parte del Comune di Alessandria, che già risultava agli atti di questa
Commissione (ali. 12: lettera prot. 6044 del 28/12/2010);
PRESO ATTO della nota a riscontro fornita, in data 26/2/2014, dal Responsabile della
Direzione Infrastrutture e Protezione Civile, alla richiesta della Commissione di riesame
dell’istanza secondo le controdeduzioni opposte dalla Ditta (posta agli atti);
CONSIDERATO che nella predetta nota si ribadisce quanto già comunicato con il preavviso di
diniego sopra richiamato e, in particolare si precisa:
- in riferimento al punto 3, che le opere di cui alle fatture contestate n. 250/2010, 365/2010,
366/2010 (per euro 25.200,00 complessivi), sono state realizzate per l'adeguamento dello
Stadio Moccagatta alle normative previste dalla Lega Calcio e, pertanto, si chiarisce che la
Ditta istante dovrà rivolgersi, per il corrispettivo dovuto, esclusivamente all'Unione Sportiva
Alessandria Calcio 1912;
- in riferimento al punto 4, che tutte le prestazioni autorizzate e realizzate, rientranti nel
Progetto per il ripristino della passeggiata Lungo Tanaro Sisto, sono state regolarmente
eseguite, fatturate e liquidate alla Ditta e che il corrispettivo vantato per i lavori ulteriori, per
euro 8.366,48 complessivi, non può ascriversi al medesimo ordine dei lavori;
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RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni su esposte e a seguito dell'istruttoria
compiuta ai sensi dell'art. 254 e segg. del TUEL, che l'istanza in oggetto non possa essere
ammessa, per la parte di credito pari ad euro 137.962,35, alla massa passiva dell'Ente;
RICHIAMATI gli estremi dell'istanza come esposti nella seguente tabella:
Prot. gen.

Reg. Int.
OSL

n. 65165 del
31/10/2012

n. 573

Denominazione

Causale

Importo

Impresa Capra spa

Lavori edili vari

278.545,70

Via Levata, 6 15122 Spinetta
Marengo (AL)

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA
1) DI NON AMMETTERE l'istanza in oggetto alla massa passiva dell'Ente per l'importo di
euro 137.962,35;
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

II segretario verbalizzante: f.to dr.ssa Letizia Biondo
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