COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 29/12/2020

NUMERO: 186

OGGETTO: SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI.
SERVIZIO CONTRATTI LEGALE ESPROPRI. INTEGRAZIONE A DELIBERAZIONE AD
OGGETTO "AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE INSINUAZIONE NEL
FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SAVONA FBC SRL"

L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 11:00, in Savona,
con una parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed
una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA
ARECCO MASSIMO

Presente
*

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

*

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: Montaldo Silvano, Zunato Maria.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Vicesegretario Dott. MERIALDO ALBERTO.
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Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI.
SERVIZIO CONTRATTI LEGALE ESPROPRI. INTEGRAZIONE A DELIBERAZIONE AD
OGGETTO "AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE INSINUAZIONE NEL
FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SAVONA FBC SRL"
L'ASSESSORE AGLI AFFARI LEGALI
Premesso che:
con propria deliberazione n. 148 in data 19 novembre 2020 la Giunta ha stabilito, tra
l'altro, “di autorizzare il Sindaco, nell'interesse del Comune, a proporre insinuazione nei
confronti del Fallimento della Società Sportiva Dilettantistica Savona FBC SRL per un
importo di euro 283,60 a titolo di sanzione per violazione al Codice della Strada e per euro
122 a titolo di canone concessorio anno 2020/2021, nonché a proporre domanda di
restituzione e rivendica per quanto riguarda lo stadio e i beni tutti di cui al verbale di
consegna citato in atto”;
Dato atto che, successivamente, è emerso:
che la società oggi fallita era inadempiente rispetto agli obblighi del contratto di
concessione;
che il Servizio Sport con nota in data 15 ottobre 2020 prot.n. 83, ha costituito in mora la
medesima, tra l'altro, per le inadempienze di cui alle obbligazioni contrattuali;
che il Comune è garantito da polizza fideiussoria emessa da Coface numero 2033234, in
data 14 gennaio 2014, e che il Servizio Sport con nota protocollo n 103/SP/79969, in data
14 dicembre 2020, ha richiesto l'escussione della medesima;
Ritenuto necessario richiedere alla procedura, oltre a quanto stabilito con la deliberazione
n. 148 in data 19 novembre 2020, altresì, i danni derivanti dall'inadempienza agli obblighi
contrattuali che si quantificano come da perizia agli atti del Servizio Sport in euro
57.698,25;
Rilevato che le richieste di insinuazione tempestive e le domande tutte dovranno essere
inviate entro il termine di 30 giorni antecedenti la data di esame dello stato passivo,
ovvero 17 gennaio 2021;
Ritenuto pertanto, oltrechè di dover proporre insinuazione al fallimento per quanto ivi
indicato e domanda di restituzione dello Stadio e di rivendica dei beni di cui al verbale
trasmesso in data 12 u.s., di dover richiedere i danni derivanti dall'inadempimento agli
obblighi di contratto, anche al fine di consentire al garante di agire in surroga del Comune
nei confronti del Fallimento, così come quantificati in narrativa;
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;
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Ritenuto di dover autorizzare il Sindaco nella sua veste di legale rappresentante a quanto
sopra;
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, nell'interesse del Comune, ad integrazione della propria
deliberazione n. 148 in data 19 novembre 2020 , a richiedere i danni, così come
quantificati in narrativa, derivanti dall'inadempimento anche al fine di consentire al
garante di agire in surroga del Comune nei confronti del Fallimento;
2. di dare atto che la predisposizione dei relativi atti sarà curata dall'Avvocatura
comunale;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, ai fini di proporre l'insinuazione al fallimento nei termini previsti.
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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
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, ai fini di proporre l'insinuazione al fallimento nei termini previsti.
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Il Sindaco
Avv.

Il Vicesegretario
Dott.

CAPRIOGLIO ILARIA

MERIALDO ALBERTO

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