COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore I

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

493

in data

26/05/2015

OGGETTO:
SARROCH GRANULATI SRL/COMUNE DI DECIMOMANNU.
RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO
DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO DEL
FALLIMENTO DELLA SARROCH GRANULATI SRL. INCARICO
ALL'AVVOCATO GIUSEPPE MARTELLI.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23/10/2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione
organizzativa relativa al 1° Settore;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 avente ad oggetto: “Approvazione
del bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del
bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 08/08/2014 di approvazione del Piano delle
Performance e del Peg anno 2014 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 163 del T.U.E.L. che regola l’esercizio provvisorio;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 (GU Serie Generale n. 301 del 30-12-2014) che
differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al
31 marzo 2015;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 Maggio 2015;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16/01/2015 di assegnazione provvisoria delle risorse
finanziarie ai Responsabili di settore per l'anno 2015;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 31.5.2011 con la quale il Comune di Decimomannu ha
stabilito quanto segue:
- di proporre formale opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo proposto dalla Sarroch
Granulati srl, con il quale veniva richiesto al Comune di Decimomannu il pagamento della somma di €.
448.826,80 oltre interessi moratori e spese di competenza del procedimento monitorio, in relazione alla
realizzazione dei lavori riguardanti l’area fieristica di Santa Greca, polis 26, anche in considerazione dell’entità
dell’importo richiesto e della rilevanza dell’appalto di cui trattasi;
- di conferire incarico di assistenza legale, per la rappresentanza in giudizio e per la tutela degli interessi
dell’Amministrazione, all’Avv.to Giuseppe Martelli con studio legale in Cagliari sito in Via Ancona;
- di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo per assumere apposito impegno di spesa;
Vista la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 482 del 10/06/2011 con la quale è
stato conferito l’incarico legale a favore dell’Avv.to Giuseppe Martelli con studio legale in Cagliari in Via
Ancona, al fine di proporre formale opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo proposto
dalla Sarroch Granulati Srl;
Atteso che con determinazione n. 815 del 20/10/2010 il contratto con la Ditta Sarroch Granulati Srl per la
realizzazione dei lavori “Area Fieristica Santa Greca – Polis 26” è stato risolto per inadempimento della ditta
contraente;
Preso atto che il decreto ingiuntivo proposto dalla Sarroch Granulati Srl ai fini del riconoscimento dei crediti
relativi al contratto d’appalto è stato fatto oggetto di provvedimento di sospensione dell’efficacia della sua
esecuzione da parte del Giudice del Tribunale Civile di Cagliari;
Richiamata la nota prot. n. 2786 del 06/03/2015 con la quale è stata richiesta l’escussione della polizza
fideiussoria n. 55897825 del 29/12/2009 ed è stata diffidata la Liguria – Società di Assicurazioni SpA a
corrispondere l’importo di €. 102.258,76;
Considerato che il danno subito dal Comune di Decimomannu a seguito della risoluzione del contratto
d’appalto, della maggiore spesa che lo stesso Ente ha dovuto sostenere per l’affidamento dei lavori ad altra
ditta aggiudicataria ammonta ad €. 130.196,30 ed è pertanto superiore all’importo garantito con la polizza
fideiussoria sopra citata;
Richiamata la nota dell’Avv. Giuseppe Martelli con la quale comunica che a seguito del fallimento della
Sarroch Granulati Srl egli ha dovuto riassumere il giudizio nei confronti dello stesso fallimento nella persona
del suo curatore, in quanto la mancata riassunzione avrebbe consentito al fallimento Sarroch Granulati Srl di
pretendere le somme ancora richieste in base al decreto ingiuntivo opposto, mentre con la riassunzione il
Comune ha ottenuto il mantenimento della sospensione degli effetti di tale decreto;

Considerato che a seguito del fallimento della Sarroch Granulati, si è reso necessario insinuarsi nello stato
passivo del fallimento medesimo in quanto, in caso contrario, si sarebbe corso il rischio di non poter più
portare avanti nel giudizio di opposizione, le domande volte al riconoscimento dei crediti maturati dal Comune
nei confronti della Sarroch Granulati Srl come evidenziato nella relazione dell’Avv. Giuseppe Martelli, agli atti
dell’ufficio;
Vista la delibera n. 23 del 19/03/2015 con la quale la Giunta Comunale con la quale si è stabilito di:
- dettare, al fine di insinuarsi nello stato passivo del fallimento della Sarroch Granulati Srl, i seguenti indirizzi ai
Responsabili di Settore ognuno per quanto di competenza:
-

i Responsabili del 1° e del 5° Settore per porre in essere tutti gli adempimento gestionali per
l’insinuazione nello stato passivo, rispettivamente per il conferimento di apposito incarico legale per la
rappresentanza in giudizio e per la tutela degli interessi dell’Amministrazione e per la predisposizione
di tutti gli atti necessari;

-

il Responsabile del 3° Settore per prevedere apposito stanziamento delle risorse finanziarie
necessarie per il conferimento dell’incarico sul cap. 1235/195/2015 del redigendo bilancio di
previsione;

Considerato che il Giudice Delegato dell’intestato fallimento del Tribunale di Cagliari, in sede di esame e di
formazione dello stato passivo in data 4 maggio 2015 ha escluso la domanda del Comune di Decimomannu
sostenendo la pendenza di un giudizio civile che sarebbe stato riassunto dal fallimento che risulterebbe,
secondo tale giudice, invece creditore del Comune di Decimomannu;
Atteso che avverso la sopra citata decisione può essere proposta opposizione mediante ricorso depositato
presso la cancelleria del Tribunale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione pervenuta;
Atteso che il credito dovrà essere accertato in sede di opposizione alla mancata ammissione davanti ad
apposito Collegio del Tribunale essendo pendente un giudizio civile riassunto peraltro non dal fallimento, ma
dal Comune di Decimomannu, il quale ritiene di essere creditore e non debitore del Fallimento Sarroch
Granulati;
Vista la nota pervenuta al n. 5983 del protocollo in data 18/05/2015 con la quale l’Avv. Giuseppe Martelli,
legale del Comune di Decimomannu, evidenzia la necessità di proporre il ricorso avverso il provvedimento di
rigetto dell’istanza di ammissione allo stato passivo del fallimento della Sarroch Granulati, ai fini del
riconoscimento del credito del Comune, mentre la mancanza della proposizione del ricorso costituirebbe una
rinuncia a tutte le pretese del Comune e sarebbe altresì penalizzante nella parallela controversia tutt’ora
pendente dinanzi al Giudice ordinario in conseguenza dell’opposizione proposta nei confronti del decreto
ingiuntivo a suo tempo proposto dalla Sarroch Granulati;
Dato atto che in particolare il legale incaricato dall’Amministrazione evidenzia che se il giudizio nascente
dall’opposizione alla predetta ingiunzione dovesse comportare il riconoscimento a favore della Sarroch
Granulati, e dunque ora del fallimento, nei confronti di tali somme non si potrebbe più opporre alcun credito in
compensazione;
Atteso che pertanto il credito dovrà essere accertato in sede di opposizione alla mancata ammissione davanti
ad apposito Collegio del Tribunale, essendo pendente un giudizio civile riassunto peraltro non dal fallimento,
ma dal Comune di Decimomannu, il quale ritiene di essere creditore e non debitore del Fallimento Sarroch
Granulati;
VISTA la deliberazione n. 43 del 22/05/2015 con la quale la Giunta Comunale ha deliberato di estendere
l’incarico all’Avvocato Giuseppe Martelli con studio legale in Cagliari Via San Lucifero 56 per proporre ricorso
avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione allo stato passivo del fallimento della Sarroch
Granulati Srl, rinviando ai seguenti Responsabili di Settore competenti l’adozione dei conseguenti atti
gestionali per dare attuazione al presente atto:
- al Responsabile del 1° Settore per l’assunzione dell’atto dirigenziale diretto al conferimento di apposito
incarico legale per la rappresentanza in giudizio e per la tutela degli interessi dell’Amministrazione e per la
predisposizione di tutti gli atti necessari;
- al Responsabile del 3° Settore per prevedere apposito stanziamento della somma di € 7.393,60 necessaria
per il conferimento dell’incarico sul cap. 1235/195/2015 nel redigendo bilancio di previsione;

Atteso che al fine di individuare legale esperto cui conferire l’incarico:
- si è provveduto ad acquisire apposito preventivo di spesa con nota prot. n. 5983 del 18.05.2015 dall’Avv.
Giuseppe Martelli con studio legale in Cagliari Via San Lucifero n. 56, avvocato che ha già seguito le
precedenti fasi della vicenda con la Sarroch Granulati Srl, per un importo pari a complessivi €. 7.393,60;
- che si ritiene affidare l’incarico all’Avvocato Giuseppe Martelli, per l’economicità del procedimento, in quanto
allo stesso è stato già conferito incarico di rappresentanza legale e tutela degli interessi dell’Amministrazione
per il contenzioso già in corso con la Sarroch Granulati Srl e per l’insinuazione nello stato passivo;
Ritenuto pertanto dover:
- conferire l’incarico legale per proporre ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione
allo stato passivo del fallimento della Sarroch Granulati Srl all’Avv. Giuseppe Martelli con studio legale in
Cagliari Via San Lucifero n. 56, per l’importo complessivo di €. 7.393,60;
- impegnare la somma complessiva di €. 7.393,60 disponibile sul Capitolo 1235/195/2015;
RESI i preventivi pareri:
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale sui
controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 1° Settore giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta
n. 552 del 26/05/2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa
di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità
dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati.
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Dott.ssa Donatella Garau
__________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n.
174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 3° Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole
sulla proposta n. 552 del 26/05/2015 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle
norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse,
il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli
finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Dott. Mauro Dessì
____________________________
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di conferire all’Avv. Giuseppe Martelli con studio legale in Cagliari via San Lucifero n. 56, l’incarico per
proporre ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione allo stato passivo del fallimento
della Sarroch Granulati Srl per l’importo di €. 7.393,60;
Di impegnare la somma di €. 7.393,60 sul Capitolo 1235/195/2015 salvo ulteriori successive integrazioni che
dovessero rendersi necessarie;
Il Responsabile del 1° Settore Donatella Garau da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato
contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi del d.lgs. n.
33/2013.
Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau
L’Istruttore Amministrativo
Dott.ssa Monica Pani

COPIA
ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:
SARROCH GRANULATI SRL/COMUNE DI DECIMOMANNU. RICORSO AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO DEL FALLIMENTO
DELLA SARROCH GRANULATI SRL. INCARICO ALL'AVVOCATO GIUSEPPE MARTELLI.

Anno

Capitolo

2015

1235

N.impegno Sub
493

1

Descrizione

Beneficiario

Importo

SARROCH GRANULATI
SRL/COMUNE DI
DECIMOMANNU. RICORSO
AVVERSO IL PROVVEDIMENTO
DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI
AMMISSIONE ALLO STATO
PASSIVO DEL FALLIMENTO
DELLA SARROCH GRANULATI
SRL. INCARICO ALL'AVVOCATO
GIUSEPPE MARTELLI.

STUDIO
LEGALE
GIUSEPPE
MARTELLI

7.393,60

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Decimomannu, 26/05/2015

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 27/05/2015 al 11/06/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
Il Segretario Comunale
F.to MARIA BENEDETTA FADDA

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 493 del 26/05/2015

