DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 16 DEL 1.2.2019
PRESENTI: FELICETTI, BATTISTI, VANZO E VOLCAN
ASSENTE: PETRONE
OGGETTO: INSINUAZIONE A FALLIMENTO TRIBUNALE DI PARMA SEZIONE
FALLIMENTARE N. 87/2018 – Soc. M & T Immobiliare Srl.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il R.D. 16.03.1942, n. 267 (legge fallimentare) recante “Disciplina del
fallimento, concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa” come riformato dal D.Lgs. n. 5/2006, dal D.Lgs n. 169/2007 e dal
D.L. 07/08/2012 n. 83 convertito con L. 134/2012;
Rilevato che:
con nota prot. 1523 del 14.11.2018 della GAE, il dott. Sergio Cipelli con Studio in Parma,
Via Botteri n. 3, in qualità di Curatore fallimentare comunicava a questa Amministrazione
che con sentenza n. 88 depositata il 06.11.2018, il Tribunale di Parma, Sez. Fallimentare,
con procedura n. 87/2018 ha dichiarato il fallimento della società M & T Immobiliare Srl
con sede in Strada Martinella n. 121 Loc. Alberi di Vigatto a Parma, C.F. e P.I.
01931050346;
- l'udienza per lo stato passivo avrà luogo in data 28.02.2019 alle ore 10.15;
- i creditori sono invitati a presentare le domande di ammissione al passivo entro i termini
di legge.
Ai sensi dell’art. 63 del R.D. 267/1942 e s.m.i. “Domanda ammissione al passivo” i
creditori e i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita
possono presentare domanda di insinuazione al passivo almeno 30 giorni prima
dell’udienza fissata per l’esame dello stato del passivo ma comunque non oltre il termine
di 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello Stato Passivo (art. 101 L.F.);
Effettuata una rilevazione presso gli uffici dell’amministrazione, sono risultati inevasi crediti
a titolo di imposte e tariffe, mentre non sono risultate ragioni di debito da compensare ai
sensi dell’art. 56 Legge fallimentare;
Ritenuto necessario provvedere all’insinuazione al passivo fallimentare la somma complessiva di € 3.158,89, quale credito privilegiato, a titolo di imposte e tariffe comunali,
come meglio definite nel ricorso per insinuazione;
Verificato che l’iscrizione al fallimento n. 87/2018 non comporta spese a carico del
Comune di Moena;
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
al fine di dar corso agli adempimenti conseguenti;
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato
con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica
e contabile, ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma
Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 nr. 2;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
1. Di chiedere l’ammissione al passivo del Fallimento presso il Tribunale di Parma,

Sezione fallimentare n. 87/2018 relativo alla società M & T immobiliare Srl con sede
in Strada Martinella n. 121 Loc. Alberi di Vigatto a Parma, C.F. e P.I. 01931050346,
a titolo di credito privilegiato per € 3.158,89.
2. Di autorizzare il Sindaco a presentare formale istanza per l’insinuazione al predetto
fallimento;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata
ed unanime votazione.
Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e s.m., che avverso la presente
deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale nel corso della pubblicazione ai sensi dell’art. 183 – 5 co. - del
Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R.
03.05.2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 30 gg. ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 2.07.2010, n. 104.

