COMUNITA’ MONTANA
“MOLISE CENTRALE”
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Prot. Albo n.° 189 del 03.10.2018
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OGGETTO: PROCEDIMENTO CIVILE N- 3397/2012 R.G. - COMUNITA'
MONTANA MOLISE CENTRALE/FALLIMENTO SIET SRL+1 REGISTRAZIONE SENTENZA N. 699/2016.
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LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

RICHIAMATO l’art. 10 della Legge regionale del Molise n. 6 del 24 marzo 2011 ad
oggetto: “Soppressione ed estinzione delle Comunità montane”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 73 del 31 luglio 2018 di
nomina dei Commissari liquidatori e indicazione dei loro compiti-competenze;
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EVIDENZIATO che a norma del quinto comma dell’art. 10 della citata L.R. n. 6/2011 “I
Commissari liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall’ordinamento
degli enti locali, …………………………… esercitano, con propri decreti, ogni potere di
governo finalizzato alla liquidazione della soppressa Comunità montana, adottando gli
atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, l’ordinario funzionamento
della stessa fino alla definizione della procedura di liquidazione”;

su

VISTO il Decreto del Commissario Liquidatore n. 6 del 31/3/2018 con il quale
conferiva al sottoscritto i compiti di Responsabile/Posizione Organizzativa dei Servizi
amministrativi –ambientali - contabili - economali e forestali attribuendogli tutti i compiti,
funzioni e competenze elencate e previste negli artt. 97, 107 e 108 del T.U.E.L. n.
267/2000;
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DATO ATTO che per l’espletamento delle predette competenze, ai sensi del primo ed
il secondo comma dell’art.4 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. il Dirigente
adotterà atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;
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VISTO il regolamento comunitario per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

an

VISTI lo statuto comunitario ed il vigente regolamento comunitario di contabilità;
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PREMESSO
- Che questo Ente ha stipulato obbligazioni contrattuali, a seguito di appalto per
l’esecuzione di opera pubblica (impianto fotovoltaico), con l'impresa SIET s.r.l., allora
con sede legale in Torrecuso (BN), via Fabbricata, s.n.c., giusto contratto di appalto
n. 403 di rep. registrato a Campobasso il 30.05.2007 al n. 768 serie 1^, dell’importo
(al netto del ribasso offerto pari al 16% e al netto dell’onere della compartecipazione
alla fornitura pari ad €. 199.660,00) di € 1.894.840,64 oltre IVA al 10% (lordo €.
2.084.324,71);
- Che con delibera di Giunta n. 103 del 03.12.2007 è stata approvata una perizia di
variante tecnica e suppletiva il cui ammontare lordo dei lavori (detratti del ribasso
d’asta e della compartecipazione alla fornitura) è stato determinato in €.
2.274.119,09 (atto aggiuntivo di rep. n. 420/2007);
- Che alla data del 13 febbraio 2009 sono stati liquidati, all'impresa SIET s.r.l., stati di
avanzamento dei lavori pari ad €. 2.011.475,79 (comprensivo di IVA al 10%);
- Che con nota acquisita al prot. n.5897 in data 02/12/2009, la società SIET s.r.l.
provvedeva a comunicare che con scrittura privata del 27.11.2009, rep 36497,
registrata a Benevento n. 6932 mod. 1T, autenticata dal notaio dott Ambrogio
Romano, aveva provveduto a fittare la propria azienda/ramo di azienda alla società
RI.PE. sas di Rillo Andrea & C., e conseguentemente i lavori emarginati in oggetto si
intendevano trasferiti in capo alla cessionaria;
- Che con determina dirigenziale n. 121 del 03.06.2010, si prendeva atto della
suddetta nota e del conseguente trasferimento in capo alla Ditta cessionaria degli
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obblighi e diritti derivanti dal Contratto di appalto n. 403/2007 di rep., e dell’Atto
Aggiuntivo di rep. n. 420/2007;
Che con determinazione dirigenziale n. 91 del 16.04.2010 è stata approvata una
perizia di variante tecnica e suppletiva il cui nuovo quadro economico prevede un
ammontare lordo di lavori appaltati pari ad €. 2.096.119,54 (comprensivo di IVA al
10%) giusto contratto di rep. n. 449/2010;
Che i lavori, come si evince dal certificato di ultimazione sono stati regolarmente
ultimati in data 04.07.2010;
Che in data 18/07/2011 questo Ente ha avuto notizia dell’intervenuta risoluzione del
contratto di fitto del ramo di azienda tra le società SIET srl e RIPE sas già dal
febbraio 2011;
Che l’ing. Luigi D’Orsi - collaudare in corso d’opera - in data 16/04/2012 ha
rassegnato il certificato finale di collaudo;
Che con nota del 21/05/2012 il dott. Leucio Caputo – curatore fallimentare –
nell’inviare copia dell’estratto della sentenza di fallimento n.11/2012, comunica che
la ditta SIET s.r.l. è stata dichiarata fallita in data 08/02/2012;
Che con nota di quest’Ufficio prot. n.1820 in data 30/05/2012 si evidenziava come i
lavori di che trattasi sono stati ultimati il 04/07/2010 e quindi in data antecedente la
risoluzione del fitto del ramo di azienda con la RI.PE. sas e quella di fallimento della
SIET srl;
Che il credito lordo residuo per i lavori eseguiti dall’impresa esecutrice RI.PE. sas di
Rillo Andrea & C. è di €. 84.643,74 (comprensivo di IVA al 10%);
Che il curatore fallimentare dott. Caputo, con sua nota acquisita a questo prot. n.
2113 del 28/06/2012, riferiva: “Per quanto concerne, poi, il compenso per la
realizzazione delle opere oggetto del contratto, evidenziato che, contrariamente a
quanto da Voi affermato, il credito residuo lordo per i lavori eseguiti, pari ad €.
84.643,74, deve necessariamente essere corrisposto alla Curatela del Fallimento
SIET s.r.l., e non già alla RI.PE. sas di Rillo Andrea & C.;
Che con successiva nota di quest’Ufficio, prot. n. 2216 in data 10/07/2012, nel
comunicare al Curatore fallimentare il permanere della convinzione che il credito per
i lavori spetta all’esecutrice degli stessi perché ultimati prima della risoluzione del
fitto del ramo d’azienda e ancor prima del fallimento della SIET srl, si concedevano
dieci giorni dal ricevimento di quella missiva per mettere in atto ogni possibile azioni
giudiziarie tese a bloccare il pagamento di quelle somme;
Che i predetti termini sono decorsi il 23/07/2012;
Che il Commissario Liquidatore di questo Ente con Decreto n. 24 del 07/08/2012
dichiarava ammissibile il verbale di collaudo in corso d’opera e del certificato finale
dei lavori di che trattasi;
Che in data 07/08/2012 nostro prot. n. 2567 veniva notificato, a cura della Curatela
del Fallimento della SIET s.r.l., il ricorso, al Tribunale di Benevento, per il sequestro
conservativo di somme dovute alla RI.PE. sas di Rillo Andrea & C. sino alla
concorrenza di €. 100.000,00, comprensiva di sorte capitale, interessi e spese
legali;
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Vista il Decreto n° 28 del 9.08.2012 con la quale il Commissario Liquidatore dell’Ente
nominava l’Avv. Demetrio Rivellino del Foro di Campobasso quale difensore dell’Ente
perché si costituisca nell’udienza del 13.8.2012 – presso il Tribunale di Benevento;per
discutere la proposta della Curatela del Fallimento SIET srl di sequestro conservativo
di somme depositate sino all’ammontare di €100.000,00;
Vista la nota dell’Avv. Demetrio Rivellino del 23.3.2016 che relativamente al
Procedimento Civile n. 3397/2012 R.G. di cui sopra, trasmette la sentenza n.699/16,
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comparizioni delle parti per il giorno 13/08/2012.
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- che il Giudice del predetto Tribunale Ordinario di Benevento fissava l’udienza di

con la quale il Tribunale di Benevento accogliendo la domanda della Curatela
Fallimento SIET srl condanna l’ente Comunità al pagamento in favore della stessa
della somma di €.84.643,74 oltre agli interessi;
Vista la cartella di pagamento n. 017 2018 90028105 92/000 emessa dall’Agenzia
delle Entrate – Riscossioni di Benevento di €.4.119,49 per omesso pagamento, dovuto
in solito da tutte le parti in causa, della registrazione della suddetta sentenza n.
699/2016;
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Ritenuto dover provvedere al pagamento della suddetta somma complessiva di
€.692,00;
- Visto il D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000 Testo Unico degli Enti Locali;

su

- Visto il Bilancio di previsione anno 2018;
DETERMINA

co
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1)di liquidare, per i motivi in premessa all’Agenzia delle Entrate – Riscossioni di
Benevento la somma complessiva pari a €.4.119,49, quale saldo dovuto per la
registrazione della Sentenza n. 699/2016 relativa al procedimento Comunità Montana
Molise Centrale / Curatela del Fallimento SIET srl;
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2) di imputare l’importo complessivo pari a €.4.119,49 all’intervento 1010203, Cap.
1637 imp 134 del corrente bilancio di previsione;

nt

mo

ta

3) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto
dell'apposizione del visto di regolarità contabile (art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267
del 18.8.2000);
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4) di disporre, secondo i principi generali dell' ordinamento, la pubblicazione del
presente atto pubblico all'Albo Pretorio, per una durata di 15 giorni dalla data di
esecutività, per i fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei
cittadini amministrativi;
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5) di incaricare gli uffici di ragioneria, affinché provvedano agli adempimenti
conseguenti alla presente determinazione, per quanto di competenza;
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6) Di dare atto che la presente determina:

è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

va comunicata, per conoscenza, al Commissario Liquidatore;

va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso
“Amministrativo”

settore

al

tr

il

SEGRETERIA GENERALE n. 54 del 03-10-2018 - Pag. 4 - COMUNITA' MONTANA MOLISE C.

it

e.

7) Si avverte che, avverso il presente atto, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n.
104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di legge, per
incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, al
Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, entro 120 giorni sempre
dall’ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art.9 del D.P.R.
24 novembre 1971, n. 1199.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

F.TO Ciocca Michele

SERVIZI FINANZIARI:
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In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267 appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa:
Ferrazzano 03-10-2018

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

F.TO Ciocca Michele
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La presente copia è conforme all’originale
Ferrazzano Lì ___________

Il Responsabile
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Si attesta che la presente determinazione:
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REGISTRO GENERALE N._____________

il 03-10-2018
il 03-10-2018
il 03-10-2018
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è stata trasmessa copia al Commissario Liquidatore
è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Comunità
è stata trasmessa per l’esecuzione all’ufficio di ragioneria
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F.to Ciocca Michele

is

Ferrazzano lì ____________

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
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