
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

24/10/2013

FALLIMENTO SOGESA - ATTO D'INDIRIZZO

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTIQUATTRO, del mese OTTOBRE, alle ore 17.30 nella consueta
sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

191

PMASTROMAURO FRANCESCO SINDACO

PFILIPPONI GABRIELE VICE SINDACO

PVANNI LORETO ASSESSORE

PFORCELLESE ARCHIMEDE ASSESSORE

PCAMELI NAUSICAA ASSESSORE

PVELLA ALFONSO ASSESSORE

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Marini Daniela

ne risultano presenti n.         ed assenti6 0

Il Signor 

legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sul ripetuto oggetto.

in qualità di Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numeroMASTROMAURO FRANCESCO
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LA GIUINTA

Premesso che:

· con  sentenza  del  26/06/2012 il  Tribunale  di  Teramo  ha  dichiarato  il  fallimento  della  società
SOGESA  S.p.A.   nominando  Giudice  Delegato  il  dott.  Flavio  Conciatori  e  Curatore   il  dott.
Angiolino Di Francesco;

· all'esito della  procedura concorsuale   il  Comune  di  Giulianova  risulta  debitore  nei  confronti
della SOGESA S.p.A in liquidazione per un ammontare di € 1.376.486,34;

· la  somma  sopra  indicata  corrisponde  all'effettivo  debito  dell'Ente,  come  risultante  dai  libri
contabili, al netto dei pignoramenti;

· con nota del  21 ottobre,  acquisita  agli  atti  dell'Ente  al  n.  prot.  43406 del  22/10/2013,  il  dott.
Angiolino  Di  Francesco,  nella  sua  qualità  di  Curatore  del  Fallimento  SOGESA  S.p.A  in
liquidazione ha  richiesto il pagamento di:

o  €  1.376.486,34   quale  corrispettivo  per  il  servizio   di  raccolta  e  trasporto  RSU svolto
dalla SOGESA S.p.A nel corso del 2011,  in virtù di ordinanze sindacali; 

o €  57.500,00  derivante  dalla  mancata  restituzione  delle  pattumiere  di  proprietà  della
società fallita e  consegnate  alle  famiglie  nel  corso degli  anni  2007-2010. Tale  importo
corrisponde  al  50%  del  costo  di  acquisto,  tenuto  conto  dell'utilizzo  e  del  tempo
trascorso dalla consegna.

· Con la medesima nota, il predetto curatore, ha altresì proposto di “pagare  a saldo e  stralcio  di
ogni  avere  in  tre  rate  di  pari  importo  con  le  seguenti  scadenze  20/12/2013,  28/02/2014  e
31/01/2015 previo parere  del  Comitato dei  creditori  e  salvo ratifica e  autorizzazione  da  parte
del Tribunale;

Considerato che:

o é  intenzione  della  Giunta  di  proporre  al  Consiglio  Comunale   di  riconoscere   quale  
debito  fuori  bilancio  l'importo  €  1.376.486,34,    richiesto  quale  corrispettivo   per  i
servizi  svolti  dalla  società  fallita,  aderendo  così  alla  proposta  di   rateizzazione  del
curatore;

o la  Giunta  ,  nello  schema  di   bilancio  di  previsione  2013  e  pluriennale  2013-2015,
approvato  nella  seduta  del  21/10/2013,  ha  già  previsto  la  rateizzazione  del  debito,
limitatamente all'importo di  € 1.376.486,34;

o la  Giunta,  tramite  degli  uffici  preposti,  si  riserva  di  verificare  la  congruenza  della
somma  richiesta  a  titolo  di  rimborso  per  mancata  restituzione  delle  pattumiere
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consegnate  alle  famiglie  nel  corso  degli  anni  2007/2010,  stanziando  l'eventuale
somma dovuta nel bilancio 2014;

Ravvisata l'opportunità, al fine di evitare eventuali azioni legali da parte della curatela fallimentare,  di
proporre  al  Consiglio  Comunale,  nella  stessa  seduta  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione,  di
riconoscere   quale   debito fuori  bilancio l'importo  € 1.376.486,34,    richiesto quale  corrispettivo  per i
servizi svolti dalla società fallita, con tre rate scadenti il 20/12/2013, il 28/02/2014 e il 31/01/2015  .

Preso atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, ai sensi degli  artt.  49,  comma 1  e  147 bis,
comma 1,  D.Lgs.  267/2000 parere  favorevole  di  regolarità  tecnica,  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza
dell'azione amministrativa;

Preso atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, ai sensi degli  artt.  49,  comma 1  e  147 bis,
comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di proporre al Consiglio Comunale  il riconoscimento del   debito fuori  bilancio dell'importo  di
€ 1.376.486,34,    richiesto dalla SOGESA S.p.A  in liquidazione,  quale  corrispettivo  per i  servizi
svolti,  con l'impegno di   pagare il dovuto  in tre  rate  di  pari  importo con le  seguenti  scadenze
20/12/2013, 28/02/2014 e 31/01/2015;

2. di  dare  mandato  ai   dirigenti  della  II  e  IV  AREA   di  verificare  la  congruenza  della  somma
richiesta  a  titolo  di  rimborso  per  mancata  restituzione  delle  pattumiere  consegnate  alle
famiglie nel corso degli anni 2007/2010;

3. di  dare  mandato  al  dirigente   della  IV  AREA   di  predisporre  ogni  utile  atto  volto  al
riconoscimento del  suddetto  debito  da  sottoporre   al  Consiglio  Comunale   nella  seduta  che
sarà  convocata  per  l'esame  e  l'approvazione  del  bilancio  di  previsione  2013  e  pluriennale
2013-2015.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA
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di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.
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N° 2156Del 24/10/2013

Delibera n° ________ del _______________191 24/10/2013

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

OGGETTO: FALLIMENTO SOGESA - ATTO D'INDIRIZZO

I S T R U T T O R I A

Settore n. 2: RISORSE FINANZIARIE

L'ISTRUTTORE 

DI DOMENICO MORENA

Giulianova, lì__________________24/10/2013
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Delibera n° ________ del _______________

Del 24/10/2013 N° 2156

191 24/10/2013

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

OGGETTO: FALLIMENTO SOGESA - ATTO D'INDIRIZZO

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Si esprime parere favorevole ai soli fini tecnici, in conformità a quanto stabilito dall'art.49 del T.U. Ordinamento degli Enti 

Locali di cui al D.Lgs. n° 267/2000.

IL DIRIGENTE

Giulianova, lì__________________24/10/2013 PIROCCHI CORINTOF.to

ATTESTAZIONE CONTABILE

PARERE CONTABILE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. DEL 

18/08/2000 n°267 (T.U.EE.LL.)

Il Responsabile Servizio Finanziario

F.to

Giulianova, lì__________________24/10/2013

PIROCCHI CORINTODott.

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE
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La presente deliberazione  è divenuta esecutiva a tutti gli effetti a termini :

Giulianova, lì _______________

Del III comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo trascorsi 10 (dieci) giorni dalla 

pubblicazione sopra certificata;

Del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo stata dichiarata immediatamente

esecutiva.

Il Segretario Generale

Giulianova, lì _______________ Il Segretario Generale

F.to

24/10/2013

Dott.ssa Daniela Marini

IL SINDACO

Avv. Francesco Mastromauro

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

29/10/2013

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno

_______________ per rimanervi quindici giorni consecutivi.    (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Giulianova, lì _______________ Il Segretario Generale

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Generale

F.to F.to

F.to

29/10/2013

Dott.ssa Daniela Marini

MARINI DOTT.SSA DANIELA

MARINI DOTT.SSA DANIELA
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