
Determinazione del Sindaco  n° 123 del 21/06/2019

 Il SINDACO
 1.1.6.AVVOCATURA

OGGETTO: FALLIMENTO SOCIETÀ OMISSIS SRL – INSINUAZIONE AL PASSIVO 
DEL COMUNE DI ACIREALE. NOMINA LEGALE.

Premesso che:  
-  con  sentenza n.  169  depositata  il  21  novembre  2018  il  Tribunale  di  Catania  ha  dichiarato  il  
fallimento della società omissis srl con sede in Catania Via G. Oberdan n. 119;
- con la stessa sentenza il Tribunale di Catania ha Delegato alla procedura il Giudice Dott. Fabio 
Letterio Ciraolo, ed ha nominato curatore fallimentare l’avv. omissis con studio in Via Luigi Rizzo 
n. 18, Catania; 

Vista la nota prot. 33697 del 12/04/2019 a firma del Responsabile del Servizio Tributi con la 
quale,  nel  trasmettere  la  documentazione,  il  predetto  funzionario  comunica  che  il  Comune  di 
Acireale è creditore privilegiato nei confronti della società omissis srl, per IMU dovuta per gli anni 
2015, 2016, 2017 e 2018 per complessivi € 13.007,00;

Vista  altresì,  la  nota  del  Funzionario  capo  settore  Programmazione  e  Gestione  Contabile  e 
Finanziaria prot. 36399 del 23/04/2019 ove sono stati rappresentati ulteriori crediti (  alcuni dei 
quali già iscritti a ruolo) vantati dal Comune di Acireale nei confronti della fallita società;

Vista la nota di Riscossione Sicilia assunta al prot. 19197 del 27/02/2019 con cui comunica che: “ 
…….la cartella afferente al numero di ruolo da voi segnalato risulta tempestivamente insinuata nella massa  
fallimentare”;

Considerato pertanto, che sulla scorta della predetta nota prot. 36399 del 23/04/2019 residuano 
dei crediti rispettivamente di € 5.928,15 anticipati per la registrazione della sentenza della Corte di 
Appello di Catania n. 722/2015, ed € 16.922,49 anticipati per la registrazione dell’Ordinanza della 
Corte di Appello di Catania n. 888/2012 e ciò per complessivi € 22.850,64;

Rilevato che l’Ente ha il diritto/dovere di insinuarsi nel fallimento per il credito vantato, con il 
privilegio che compete;

Visto l'art. 36 della Legge 142/90 recepito in Sicilia con L. R. 48/91;
Visto l'art. 13 della L. R. 26 agosto 1992 n. 7, come modificato dall’art. 41 L. R. 1 settembre 1993, 

n. 26;
Considerato che, sebbene non sia stato ancora emanato il testo coordinato delle leggi regionali 

relative all'ordinamento degli enti locali, previsto dall'art. 26 della legge reg. Sicilia n. 30 del 2000, 
la  nuova  normativa  regionale  in  tema  di  ripartizione  delle  competenze  in  conformità  alla 
distinzione tra organi di indirizzo e di controllo pubblico-amministrativo ed organi responsabili 

Pagina 1/2



dell'ente della gestione amministrativa dei suoi servizi (art. 1 legge reg. Sicilia n. 48 del 1991, art. 13 
legge reg. Sicilia n. 7 del 1992, art. 41, comma 20, legge reg. Sicilia n. 26 del 1993), in linea con  
l'intervenuta modifica del  titolo V della Costituzione e la  sopravvenuta legge n.  131 del  2003, 
nonché con il nuovo quadro delle competenze degli organi del comune, già delineato dalla legge 
statale n. 142 del 1990 e completato dalle disposizioni successive sino al T.U. approvato con d. lg.  
n. 267 del 2000, ha profondamente innovato le precedenti attribuzioni della giunta municipale, più 
non  includendo  fra  le  sue  competenze  le  delibere  aventi  ad  oggetto  le  autorizzazioni  alla 
proposizione delle liti attive e passive, che, quale atto gestionale e tecnico, più non necessita anche 
per i  comuni della Regione siciliana dell'autorizzazione giuntale (come anche confermato dalle 
leggi regionali n.23 e 39 del 1997, che hanno sostituito l'originario tenore dell'art. 15 della legge reg. 
Sicilia n. 44 del 1991, in tema di materie di competenza della Giunta soggette o meno al controllo di 
legittimità, fra le quali non è inclusa l'autorizzazione al sindaco o ai dirigenti a stare in giudizio in 
nome e per conto del comune);
Per quanto sopra premesso e ritenuto;

DISPONE
Per i motivi in premessa esposti che qui si intendono integralmente trascritti:
1) di nominare e autorizzare l’avv. Agata Senfett,  avvocato dell’Ente, a depositare domanda di 
ammissione  al  fine  di  insinuarsi  nel  passivo  fallimentare della  società  omissis srl  per  crediti 
privilegiati vantati  dal  Comune  di  Acireale  nei  confronti  della  stessa, pari  ad  €  35.857,64  così 
distinti: € 13.007,00,  dovuti  per il mancato pagamento della IMU – per gli anni 2015, 2016, 2017 e 
2018 ed € 22.850,64 anticipati per la registrazione di provvedimenti giudiziari emessi dalla Corte di 
Appello di Catania meglio sopra descritti;
2) di disporre che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli 
altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
 

Acireale,  21/06/2019 Il SINDACO
ALI' STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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