N. 8
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

OGGETTO: ATTO DI TRANSAZIONE TRA “FALLIMENTO CASTELL’ARQUATO CULTURA E
TURISMO SRL – COMUNE DI CASTELL’ARQUATO – ALBERTO FERMI” – ATTO DI
INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO
L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno DUE del mese di MARZO alle ore 11,00 nella sala
Consiliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
convocati i Consiglieri Comunali,
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
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ROCCHETTA
DOVANI
FULGONI
MAGNELLI
BERSANII
BACCANTI
FREPPOLI
TESTA
TICCHI
BELFORTI
SARTORI
SANTI
MOSSA

IVANO
GIUSEPPE
DARIO
LEONARDO
GIUSEPPE
BERNARDO
GIUSEPPE
ALESSIA
FRANCO
MAURIZIO
MARIAPAOLA
CLAUDIO
BASTIANINO

-

SONO ASSENTI I SIGNORI:

1
2
3

CAVOZZI
ANTONIO
VOLPICELLI UMBERTO
MARCHI
ILEANA

- assente giustificato
- assente giustificato
- assente giustificata

Stante l’assenza del Segretario Comunale, dr.ssa Elena Noviello, per sopravvenuta improvvisa
indisposizione di salute, le funzioni di verbalizzante sono svolte dal Vice Segretario, dr. Massimo
Ampollini, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCHETTA assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
▪ con deliberazione C.C. n. 52 del 20 dicembre 2004, esecutiva, veniva approvata la costituzione di
una società a responsabilità limitata denominata “Castell’Arquato Cultura e Turismo s.rl.”, a
totale partecipazione del Comune di Castell’Arquato; con il medesimo atto il Consiglio Comunale
provvede altresì:
- ad approvare lo Statuto (patti sociali) della suddetta Società;
- a dare mandato al Segretario Comunale – Direttore Generale – pro tempore di espletare tutti gli
adempimento formali per la costituzione e l’avvio della società, ivi compresa la sottoscrizione
dell’atto costitutivo e la nomina dell’Amministratore Unico;
▪ con determinazione n. 32 in data 27 gennaio 2005, il Sindaco pro-tempore designava
l’Amministratore unico della suddetta Società;
▪ con determinazione n. 33 in data 27 gennaio 2005, il responsabile del Servizio Socio Culturale
stabiliva di emettere mandato di Euro 10.000,00, con quietanza del Segretario Comunale pro
tempore, per la costituzione del capitale sociale della costituenda società a responsabilità limitata
nella misura di Euro 10.000,00;
▪ in data 12 luglio 2007 la Guardia di Finanza - Tenenza di Fiorenzuola d’Arda – effettuava un
primo controllo fiscale nei confronti della Società partecipata, in particolare, circa alcuni contributi
erogati dal Comune di Castell’Arquato alla Società medesima (agli atti il processo verbale delle
operazioni compiute);
▪ in data 10 dicembre 2007 l’Assemblea dei Soci di “Castell’Arquato Cultura e Turismo s.r.l.”
procedeva alla sostituzione dell’Amministratore Unico della Società partecipata, nominato con la
sopraccitata determinazione n. 32/2005, ed alla successiva nomina di un Consiglio di
Amministrazione composto da tre membri di cui uno in rappresentanza della minoranza consiliare;
▪ nel luglio 2008 il Sindaco pro tempore rassegnava le dimissioni con il conseguente
Commissariamento del Comune di Castell’Arquato;
▪ in data 19 settembre 2008 l’Assemblea dei Soci di “Castell’Arquato Cultura e Turismo s.r.l.”, con
Verbale di Assemblea redatto innanzi al Notaio dott. Giuseppe Rocca (repertorio notarile n. 55864 –
Raccolta n. 23405), stante l’impossibilità di ripianare le perdite di gestione e di ricostituire il
capitale sociale nel minimo di legge, provvedeva:
- a dare atto dello scioglimento della Società partecipata;
- alla messa in liquidazione della società stessa con la nomina di tre liquidatori;
▪ in data 23 marzo 2009 la Guardia di Finanza – Tenenza di Fiorenzuola d’Arda – redigeva processo
verbale di contestazione in relazione ad una verifica fiscale, iniziata nell’aprile 2008, nei confronti
della società “Castell’Arquato Cutlrua e Turismo s.r.l.” ; il suddetto atto veniva inviato anche alla
Procura della Repubblica e all’Agenzia delle Entrate di Fiorenzuola d’Arda;
▪ nel giugno 2009, a seguito delle consultazioni elettorali, veniva eletta la nuova Amministrazione
Comunale con la proclamazione del Sindaco pro tempore nella persona del Geom. Ivano Rocchetta;

▪ in data 18 luglio 2009 l’Assemblea dei Soci di “Castell’Arquato Cultura e Turismo s.r.l.”,
provvedeva:
- ad accettare le dimissioni dei tre liquidatori in carica con decorrenza immediata;
- a dare mandato al dott. Virgilio Sallorenzo di proseguire con la liquidazione della società
partecipata;
- a dare mandato al dott. Sebastiano Cavalli di effettuare le comunicazioni al registro delle imprese
relative alla sostituzione delle cariche;
▪ con deliberazione C.C. n. 9 del 29 luglio 2009, ad oggetto: “Società partecipata “Castell’Arquato
Cultura e Turismo s.r.l.” – Analisi della gestione economica, situazione attuale e determinazioni in
merito”, l’Amministrazione Comunale appena insediata, approvava una relazione, predisposta
dall’Assessore al Bilancio, sulla situazione della Società “Castell’Arquato Cultura e Turismo
s.r.l.”; con il medesimo atto il Consiglio Comunale provvedeva altresì:
- a dare mandato al liquidatore della Società partecipata di intraprendere ogni azione giudiziaria
opportuna in costanza della reale situazione economica finanziaria e patrimoniale della società,
nessuna esclusa;
- a dare mandato al Sindaco pro tempore di promuovere una azione di responsabilità nei confronti
dell’Amministratore Unico;
- a dare mandato al Sindaco di inoltrare l’intero fascicolo alla Corte dei Conti per l’accertamento
delle responsabilità amministrative;
▪ in data 7 novembre 2009 con Lettera Raccomandata A.R. (Prot. n. 4.728), il Sindaco e
l’Assessore al Bilancio provvedevano ad inviare alla Corte dei Conti – Procura Regionale Emilia
Romagna – di Bologna la seguente documentazione:
- relazione sulla Società predisposta dall’Assessore al Bilancio ed illustrata nel Consiglio Comunale
del 29 luglio 2009;
- verbale del Consiglio Comunale n. 9 del 29.07.2009;
- verbale della Guardia di Finanza del 23 marzo 2009;
▪ con deliberazione Giunta Comunale n. 6 del 14 gennaio 2010, l’Amministrazione Comunale
autorizzava il Sindaco pro tempore, in esecuzione della sopraccitata deliberazione C.C. n. 9/2009, a
costituirsi in giudizio per esperire azione di responsabilità, ex art. 2.476 del C.C. nei confronti
dell’ex Amministratore Unico della Società “Castell’Arquato Cultura e Turismo s.r.l.”, in
liquidazione, avvalendosi, allo scopo, del patrocinio legale dell’Avv. Giorgio Reggiani del Foro di
Piacenza;
▪ in data 28 gennaio 2010 il Tribunale di Piacenza, dichiarava il fallimento della Società
Castell’Arquato Cultura e Turismo s.r.l. in liquidazione nominando il Dr. Andrea Renai, con studio
legale in Piacenza, Curatore del Fallimento della Società in questione (nota Studio Renai in data
29.01.2010, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 444 del 29.01.2010);
▪ nel marzo 2010 tutta la documentazione relativa alla Società Castell’Arquato Cultura e Turismo
s.r.l.” veniva consegnata al Curatore del Fallimento, dr. Andrea Renai, alla presenza della dott.ssa
Loschi, Cancelliere del Tribunale di Piacenza;
▪ in data 12 ottobre 2010 la Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria Piacenza – Sezione
Tutela Spesa Pubblica – richiedeva al Comune di Castell’Arquato il rilascio di documentazione
integrativa riguardante la Società “Castell’Arquato Cultura e Turismo s.r.l.” al fine di dar corso agli
accertamenti demandati al suddetto Nucleo dalla Corte dei Conti – Procura Regionale di Bologna ;

▪ in data 08 novembre 2010, con lettera di accompagnamento n. 4.963 di Prot., il Sindaco pro
tempore rilasciava alla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria Piacenza – Sezione Tutela
Spesa Pubblica- la documentazione integrativa come sopra richiesta;
▪ in data 3 marzo 2011, con nota acquisita al Prot. dell’Ente al n. 1079 del 7 marzo 2011, l’Avv.
Reggiani, difensore del Comune (incaricato con atto G.C. n. 6/2010 sopraccitato), trasmetteva al
Comune quanto pubblicato su quotidiano locale in data 01.03.2011 in ordine alla condanna inflitta
dal Tribunale di Piacenza per il reato di false comunicazioni sociali all’ex Amministratore Unico
della Società partecipata;
DATO ATTO CHE:
▪ in data 18 novembre 2011, con nota acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 742 stessa data, lo
Studio Legale Associato Taini – Gardì – Macrì di Piacenza, incaricato dal Curatore del Fallimento
dr. Andrea Renai, rilevando una responsabilità solidale del Comune di Castell’Arquato nei confronti
della massa dei creditori per tutti i debiti contratti dalla società fallita successivamente
all’approvazione del bilancio d’esercizio dell’anno 2006, invitava il Comune di Castell’Arquato a
provvedere al pagamento, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, della somma di
Euro 479.341,32 a favore della procedura fallimentare;
▪ con deliberazione G.C. n. 20 del 03 marzo 2011, esecutiva, veniva deciso di avvalersi, nell’ipotesi
di essere chiamati in giudizio nella suddetta controversia, del patrocinio legale dell’Avv. Giorgio
Reggiani del Foro di Piacenza, esperto in materia, prevedendo altresì l’eventuale avvio di azioni da
intraprendere nei confronti dei terzi responsabili;
▪ in data 27 luglio 2011, il “Fallimento Castell’Arquato Cultura e Turismo srl a socio unico in
liquidazione”, in persona del Curatore Dott. Andrea Renai, ha citato innanzi al Tribunale di
Piacenza il Comune di Castell’Arquato, quale socio unico della Società “Castell’Arquato Cultura e
Turismo srl”, domandando Euro 354.814,00, a titolo di risarcimento danno;
▪ con deliberazione C.C. n. 29 del 22 dicembre 2011, ad oggetto: “Costituzione nel giudizio
promosso dalla Curatela del fallimento “Castell’Arquato Cultura e Turismo s.r.l. – Atto di indirizzo
politico-amministrativo”, veniva deciso di costituirsi nel giudizio promosso dalla Curatela del
Fallimento della Società e di promuovere ogni azione nei confronti dei terzi ritenuti responsabili (si
richiama, a tal proposito, la sopraccitata deliberazione G.C. n. 20 del 3.3.2011 in ordine alla nomina
dell’Avv. Reggiani per la difesa del Comune);
▪ con nota del 12 settembre 2012 (acquisita al protocollo dell’Ente al n. 5.934 in data 13.09.2012),
allegata sub A al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, l’Avv. Giorgio
Reggiani, nominato per la difesa del Comune nella suddetta causa con atto G.C. n. 20/2011
soprarichiamato, prospettava e nel contempo esprimeva parere favorevole ad una possibile
soluzione transattiva della controversia comportante un esborso, a carico del Comune, dell’importo
di Euro 30.000,00;
▪ con nota in data 09 gennaio 2013 (acquisita al protocollo dell’Ente al n. 334 in data 12.01.2013),
allegata sub B al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, l’Avv. Giorgio Reggiani
inviava a questo Ente una bozza di atto di transazione tra “Fallimento Castell’Arquato Cultura e
Turismo srl/Comune di Castell’Arquato/Fermi Alberto”;

▪ con nota in data 05 febbraio 2013 (acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1.212 in data
07.02.2013), allegata sub C al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, l’Avv.
Giorgio Reggiani inviava a questo Ente ulteriore parere in ordine alla controversia, ad integrazione
e conferma di quanto già espresso in considerazione della più che probabile soccombenza dell’Ente
nel giudizio in parola;
▪ con nota in data 13 febbraio 2013 (acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1.362 in data
13.02.2013), allegata sub D al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, l’Avv.
Giorgio Reggiani confermava che il suo ultimo parere integra ed è coerente con quello già espresso
in data 12 settembre 2012, ritenendo altresì la proposta di transazione coerente con i pareri espressi;
RITENUTO, alla luce di tutto quanto sopra, di prendere atto e condividere i richiamati pareri resi
dal legale di fiducia di questo Ente, circa la probabile soccombenza nell’esito del giudizio in corso
ed in ragione della notevole riduzione dell’importo riconosciuto a transazione, rispetto
all’ammontare originario della domanda giudiziale spiegata dalla Curatela Fallimentare;
RITENUTO altresì, di condividere in particolare il contenuto del suddetto atto transattivo, allegato
sub B al presente atto parte integrante e sostanziale, allo scopo di scongiurare il perdurare del
giudizio, la cui alea ed i sicuri ulteriori costi ricadrebbero sull’Ente;
DATO ATTO che il presente atto:
- non necessita dell’acquisizione del parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs 267/2000
trattandosi di atto di indirizzo;
- non necessita dell’acquisizione del parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs 267/200 in
quanto non comporta impegno di spesa;
- Alle ore 13.10 esce dall’aula il Consigliere DOVANI (i presenti scendono a 12);
CON VOTAZIONE palese espressa nei modi di legge, con il seguente esito:
Consiglieri presenti:
Voti favorevoli:
Astenuti:
Contrari:

n. 12
n. 10
n. 1 (B. Mossa)
n. 1 (C. Santi)
DELIBERA

Quale atto di indirizzo politico-amministrativo:
1 - di approvare le premesse che si hanno per integralmente richiamate, complete degli allegati
sub lettere A – B – C – D, parti integranti e sostanziali del presente atto;
2 - di approvare la proposta di transazione, come nello specifico allegata sub. B al presente atto
parte integrante e sostanziale, tra “Fallimento Castell’Arquato Cultura e Turismo srl/Comune di
Castell’Arquato/Fermi Alberto”;
3 - di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione dell’atto di transazione di cui al punto
precedente.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
Consiglieri presenti:
n. 12
Voti favorevoli:
n. 10
Astenuti:
n. 1 (B. Mossa)
Contrari:
n. 1 (C. Santi)
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267.

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione C.C. n. 8 del 02 03 2013
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 08 03 2013 e per gg. 15
consecutivi.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19 03 2013 decorsi 10 giorni dalla data di
inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, 25 03 2013

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

