
 

N. 69 R.D. del 23.12.2010 

 

OGGETTO: FALLIMENTO DITTA “RONI ANGELO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE”. 

SENTENZA TRIBUNALE DI BELLUNO N. 18/2010. 

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PER LA INSINUAZIONE NEL 

PASSIVO E RICORSO AD ASSISTENZA PROFESSIONALE PER 

L’IPOTESI DI COMPENSAZIONE. IMPEGNO DI SPESA 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che con sentenza n. 18/2010 del 14 luglio 2010 il Tribunale di Belluno ha 

dichiarato il fallimento della ditta “Roni Angelo S.r.l. in liquidazione” avente sede in Sedico (BL), 

come comunicato dal Curatore Fallimentare Dott. Paola Stazzer; 

Atteso che questo Ente vanta nei confronti della ditta RONI un credito per conferimento 

materiali inerti nella bonifica ambientale in loc. Borca per l’importo di € 18.000,00; 

Considerato altresì che il Comune ha nei confronti della suddetta ditta un debito per fatture 

inerenti asfaltature e nolo spazzatrice stradale per un importo complessivo di € 14.581,55; 

Richiamata la nota prot. n. 1137 del 18.03.2010 con cui questo Ente, constatato l’esito 

negativo dei numerosi solleciti di pagamento inviati alla ditta sopraccitata, proponeva alla stessa la 

compensazione tra debiti e crediti, rimasta priva di riscontro; 

Considerato che nella procedura fallimentare risulta possibile eccepire - da parte del 

creditore che ha maturato debiti verso il fallito – la compensazione delle rispettive poste; 

Considerato che all’interno dell’Ente non sono presenti né disponibili figure professionali in 

grado di assolvere ad un incarico prevedente l’elaborazione di una compensazione all’interno della 

procedura fallimentare; 

Ravvisata quindi la necessità di avvalersi della prestazione professionale di un esperto in 

materia di fallimenti per definire compiutamente e tutelare le ragioni dell’Ente; 

Sentito per le vie brevi il dottore commercialista Francesco Zangrando di Cortina 

d’Ampezzo che si è dichiarato immediatamente disponibile ad assistere l’Ente e a curare tutte le fasi 

della pratica; 

Visto il preventivo del suddetto professionista in data 15.12.2010 per l’importo di € 2.800,00 

oltre all’IVA 20% e CNPADC; 

Ritenuto pertanto di provvedere in merito, affidando un incarico fiduciario al medesimo; 

 Visto il parere favorevole espresso a termini dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Segretario 

Comunale in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, nonché dalla Responsabile 

del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la titolarità del potere di 

rappresentanza processuale dell’Ente; 

 Con voti favorevoli, unanimi legalmente espressi in forma palese, 

 

D E L I B E R A 
 

1) per quanto espresso in narrativa di autorizzare il Sindaco a proporre compensazione fra 

crediti e debiti del Comune nel fallimento “Roni Angelo S.r.l. in liquidazione” e 

subordinatamente ad insinuarsi nel passivo; 

2) di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il relativo mandato nei confronti del dottore 

commercialista Francesco Zangrando di Cortina d’Ampezzo per la definizione completa 

della pratica relativa al fallimento della ditta RONI; 



3) di imputare la spesa prevista di € Euro  3.494,40  all’ex cap. 138 – cod. 1.01.02.03 – C.D.R. 

5 – “Spese per liti arbitraggi e consulenze” – gestione competenza che presenta adeguata 

disponibilità. 

 

Con separata votazione, favorevole, unanime, espressa in forma palese, la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

  

 

 

 

 


