COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 27/02/2018

NUMERO: 34

OGGETTO:

SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI
DEMOGRAFICI. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE INSINUAZIONE
NEL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ MONDO MARINE SPA.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 12:00, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: MONTALDO SILVANO, ROMAGNOLI
ILEANA, RIPAMONTI PAOLO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI.
AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE INSINUAZIONE NEL FALLIMENTO DELLA
SOCIETÀ MONDO MARINE SPA.

L’ASSESSORE AL SERVIZIO CONTRATTI LEGALE ESPROPRI
Premesso che:
•
•

•

In data 8.01.2018 il Servizio legale contratti espropri appurava, tramite visura camerale sul
portale della Camera di Commercio di Savona, l'avvenuto fallimento della Società in Oggetto;
In data 12.01.2018 il Curatore dott. Maurizio Ferro inviava formalmente la sentenza del
Tribunale di Savona, Sezione Fallimentare, n. 1/2018, del 2 gennaio 2018, che si allega,nella
quale veniva dichiarato il fallimento della Società Mondo Marine spa, con sede legale in
Savona, Lungomare Matteotti 6, codice fiscale e p.i. n. 00926490095 (giudice delegato dott.ssa
Cristina Tabacchi e curatori i dott. Maurizio Ferro, Alberto Marchese e Stefano Pasquali),
nonché la data fissata per l'udienza di esame dello stato passivo : 18 aprile 2018, con termine
per l'insinuazione al passivo al 19.03.2018;
con successiva nota in data 15 gennaio si richiedeva a tutti i dirigenti dell'ente di voler indicare
crediti eventualmente esistenti nei confronti della società fallita.

Dato atto che con nota pervenuta in data 25 gennaio 2017 il Settore Commercio e Cultura
confermava i seguenti crediti relativi: 1) mancato pagamento - anno 2016 - sponsorizzazioni per
manifestazioni culturali pari a euro 15.000,00 oltre iva, (iva compresa 18.300,00 euro), come da
accordo siglato in data 31.05.2016 tra il Comune di Savona e la Società; 2) mancato pagamento
saldo fattura n. 14 del 11.11.2014 del valore di euro 400,00, intestata al servizio Musei del Comune
per attività culturali, relativa a accordi di sponsorizzazione del 2013 per intervenuta variazione IVA
dal 21% al 22%;
Considerato che:
•

L'ATI Andreani Tributi e ICA srl, affidataria del servizio di riscossione per i crediti di natura
tributaria e extratributaria, ivi comprese le sanzioni al Codice della strada, sta procedendo al
deposito delle insinuazioni al passivo fallimentare per i suddetti crediti;

•

nella suddetta concessione non sono ricompresi i crediti relativi a mancato pagamento di somme
per sponsorizzazioni, il Servizio legale contratti espropri dovrà procedere al deposito nei termini
di legge.

Rilevato che le richieste di insinuazione vanno prodotte 30 giorni prima della data di
insinuazione al passivo
Visto l’articolo 23 bis, comma 2 dello Statuto comunale, che demanda alla Giunta Comunale
l'autorizzazione a promuovere causa attiva da parte del Sindaco.

Ritenuto di dover autorizzare il Sindaco nella sua veste di legale rappresentante a
sottoscrivere le insinuazioni necessarie a tutela dei crediti dell'ente.
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Dato atto che di redigere gli atti necessari si occuperà il Servizio Contratti Legale Espropri
U.O. Legale, posto che l'atto di insinuazione tempestiva può essere presentato in proprio dal
creditore.
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di autorizzare il Sindaco, a difesa del Comune, a proporre insinuazione nei confronti del
Fallimento della società Mondo Marine srl;
2. di dare atto che la predisposizione dei relativi atti sarà curata dall'Avvocatura comunale e che
l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Ente;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per rispettare i termini di
legge.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, per rispettare i
termini di legge.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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