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. 52 del 13/03/2014
____________________________________________________________________
OGGETTO: Istanza prot. gen. n. 52911 del 11/09/2012 (reg. int. O.S.L. n. 30).
Fondazione SLALA. NON ammissione alla massa passiva. Conferma.

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.:
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. 52911 del
11/09/2012 (reg. int. O.S.L. n. 30) prodotta dalla Fondazione SLALA – Sistema Logistico
del Nord Ovest d’Italia, Direttore Sig. Antonino Andronico;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 27/03/2013 con la quale si è stabilito di
non ammettere l’istanza in oggetto alla massa passiva dell’Ente per l’importo di euro
72.272,00 in quanto tale importo fa riferimento a contributi relativi agli anni 2009/2010 e
2011 di cui non risulta alcun atto di riscontro o atto che impegni, in qualche modo,
l’Amministrazione alla erogazione;
VISTA la nota dello Studio Legale Mazzone, acquisita al n. prot. 13508 del 3/3/2014, con
la quale:
• si evidenzia che l’importo vantato dalla Fondazione SLALA è stato esplicitamente
riconosciuto dal Comune per il tramite della Direzione Economico Finanziaria;
• si richiede la revoca in autotutela della deliberazione adottata;
• si allegano due note dei Dirigenti, rispettivamente in data 1 aprile 2011, senza
protocollo, a firma del dott. Ravazzano, con la quale si riconosce un debito al
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31.12.2010 per le annualità 2009 e 2010, per complessivi € 54.272,00 e in data 2
febbraio 2010, prot. 8106, con la quale si dichiara l’emersione di un saldo al
31.12.2009 di € 27.136,00;
CONSIDERATO che:
• le poste vantate ineriscono a riparti dei costi di gestione unilateralmente disposti dal
Consiglio Generale della Fondazione in sede di approvazione del bilancio di
previsione, a nulla rilevando che tra i componenti del Consiglio fossero da
annoverarsi componenti riconducibili all’Amministrazione Comunale di Alessandria;
• lo Statuto della Fondazione non prevede alcuna quota annuale di contribuzione a
carico dei soci;
• i contributi di cui trattasi non sono stati impegnati, per cui sono da classificarsi o
partite debitorie non riconducibili all’Ente o debiti fuori bilancio non riconoscibili ai
sensi dell’art. 194 del TEUL, presupponendo, in questo ultimo caso, una ricaduta
comunque vincolante delle decisioni del Consiglio della Fondazione o una valenza
costitutiva delle dichiarazioni dei Dirigenti di cui sopra;
• in ogni caso nulla è stato prodotto per l’annualità 2011;
RICORDATO che, con nota inviata in data 1/08/2013 prot. gen. 44115, questa
Commissione, non ravvisando i presupposti per l’inserimento nella massa passiva aveva
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;
RITENUTO, dopo attenta valutazione della nota dello Studio Legale Mazzone che la stessa
non sia idonea a modificare il quadro precedentemente delineato;
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,
DELIBERA

1) DI CONFERMARE quanto disposto con la propria deliberazione n. 11 del
27/03/2013 relativa alla non ammissione dell’istanza in oggetto alla massa passiva
dell’Ente per l’importo di euro 72.272,00;
2) DI COMUNICARE la presente deliberazione all’istante, al recapito indicato.
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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