N. 139
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: FALLIMENTO ST. ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE CHIAMATA IN CAUSA
DEL COMUNE DI CASTELL’ARQUATO AVANTI AL TRIBUNALE DI CATANIA.
RINUNCIA ALLA COMPARIZIONE.

L’anno Duemilaquattordici questo giorno 15 del mese di novembre alle ore
12, 00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI
- ROCCHETTA
- DOVANI
- FULGONI
- MATERA
- MENEGHELLI

I SIGNORI:
IVANO
GIUSEPPE
DARIO
EMANUELA
TIZIANA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Noviello Elena.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

OGGETTO: FALLIMENTO “S.T. ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE”. CHIAMATA
IN CAUSA DEL COMUNE DI CASTELL’ARQUATO AVANTI AL TRIBUNALE DI
CATANIA. RINUNCIA ALLA COMPARIZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Tribunale Civile di Catania – Sezione Fallimentare, con raccomandata AR. n.
76659974551-2 del 2 Agosto 2014 ha chiamato in causa il Comune di Castell’Arquato nella
persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, con contestuale citazione a comparire
davanti al giudice Dott.ssa Renda nell’udienza presso il Tribunale siciliano, con l’invito a costituirsi
ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c.;

PREMESSO altresì, che con domanda ex art. 101 della Legge Fallimentare la società di
riscossione “Riscossione Sicilia S.p.A., ha presentato ricorso allo stato passivo della Società S.T.
Italia S.r.L in liquidazione”, chiedendo di includere allo stato passivo del Fallimento alcuni crediti
supportati da ruoli resi esecutivi dagli Enti impositori;

CONSIDERATO che tra questi ruoli è inserito anche il numero 6895 del 2012, emesso dal
Comune di Castell’Arquato – Ufficio di Polizia Municipale, conseguente al verbale n. 001446/A/11
del 30 Settembre 2011, emesso a seguito di violazione dell’art. 142 comma 7 del Codice della
Strada, regolarmente notificato in data 25.10.2011. Al verbale è seguito un sollecito emesso dall’
Ufficio competente in data 1 Febbraio 2012 che si allega al presente atto sotto la lettera “A”;

VISTO che l’importo della sanzione comprensivo di spese di notifica iscritto a ruolo è alquanto
modesto nel suo ammontare di €. 102,45, come risulta da prospetto, estratto dal sito di Equitalia
S.p.A nella voce Ruoli post Riforma e allegato al presente atto sotto la lettera “B”;

CONSIDERATA la distanza tra Castell’Arquato e la città Siciliana, e appurato che le spese di
trasferta ( viaggio vitto e alloggio) per una eventuale comparizione in udienza di cui trattasi,
sarebbero nettamente superiori al potenziale credito vantato, questa Amministrazione ritiene di
rinunciare alla comparizione;
SENTITI:



la cancelleria del tribunale di Catania;
l’avv. Francesco Oddo che rappresenta la Riscossione Sicilia S.p.a;

i quali entrambi affermano che essendo il credito inserito in un ruolo esecutivo, l’ammissione al
passivo da parte del giudice delegato è di prassi fatto anche in contumacia;

VISTA la Sentenza n. 11014 del 28 Giugno 2012 della Corte di Cassazione sezione civile, nel cui
dispositivo viene affermato tra l’altro…. “al riguardo di crediti iscritti a ruolo ed azionati da
società concessionarie per la riscossione, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento
del debitore, l’iter procedurale prescritto dalla Legge Fallimentare, art. 92 e seguenti viene
legittimato dalla domanda di ammissione al passivo sulla base del solo ruolo che
costituisce prova del credito senza che occorra la notifica della cartella esattoriale al
curatore fallimentare”;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, del Responsabile del Servizio
finanziario ai sensi del D. Lgs. n, 267/00;
CON VOTI unanimi;

DELIBERA
Di richiamare integralmente le motivazioni inserite nel preambolo che costituiscono parte integrale
e sostanziale del presente atto;

di rinunciare alla comparizione del Comune di Castell’Arquato, presso il Tribunale di Catania –
Sezione Fallimentare e alla presentazione dell’istanza di ammissione al passivo nel Fallimento
S.T. Italia S.r.l. in liquidazione, per il credito vantato e iscritto al ruolo esecutivo n. 6895 del 2012,
emesso dall’ Ufficio di Polizia Municipale pari ad €. 102,45 ;

Di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n°267/ 2000.

OGGETTO: FALLIMENTO ST. ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE CHIAMATA IN CAUSA
DEL COMUNE DI CASTELL’ARQUATO AVANTI AL TRIBUNALE DI CATANIA.
RINUNCIA ALLA COMPARIZIONE.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO - CONTABILE
…………………………………………………………………………………………………………
FAVOREVOLE…
15 11 14…………………………………………………………………………

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 139 del 15 11 2014

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal
4 12
14 .

- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( x) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
______________________________________________________________________

