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ORIGINALE  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA 
 

N.   55 DELLA SEDUTA IN DATA   02.09.2008 

L’anno duemilaotto il giorno due del mese di settembre alle ore 15.30, presso la 
sede della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano a Castelnovo ne’ Monti (RE) in via 
Salvador Allende n. 1, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta. All'appello risultano: 
 

MONTEMERLI LEONILDE PRESIDENTE Presente 
OVI ALBERTO VICEPRESIDENTE Assente 
CACCIALUPI UGO ASSESSORE Presente 
CORREGGI LUCIANO ASSESSORE Presente 
RINALDI AFRO ASSESSORE Presente 
SANTI CLEMENTINA ASSESSORE Assente 

Totale  Presenti:  4 Assenti:  2

Assiste il Segretario della Comunità Montana Sig.ra D.SSA MAURIZIA GIORGINI 
la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Il Sig. LEONILDE MONTEMERLI, assunta la presidenza e riconosciuta la validità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta alla trattazione del seguente 
argomento all’Ordine del Giorno: 

 
OGGETTO

INCARICO  DI  ASSISTENZA LEGALE PER DOMANDA DI INSINUAZIONE AL 
PASSIVO NEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' A.T.M. S.R.L..          
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LA GIUNTA 
 
PREMESSO che questa Comunità Montana ha eseguito nel corso degli anni in due distinte tranches, la 
prima anteriore al 2004 e la seconda in data successiva, lavori di mitigazione del degrado idrogeologico 
mediante interventi di ingegneria naturalistica, nell’ambito della stazione sciistica di Cerreto Laghi, in 
Comune di Collagna; 
 
CHE per la realizzazione dei suddetti interventi era prevista la partecipazione finanziaria della Società di 
gestione degli impianti, nella misura del 20% dell’importo dei lavori eseguiti; 
 
CHE per quanto attiene i lavori anteriori al 2004 il debito accumulato dalla STAR S.r.l., che all’epoca 
gestiva gli impianti del Cerreto, è pari ad € 45.595,00; 
 
CHE come risulta dall’allegato C dell’atto di cessione di ramo d’azienda rep. n. 66269 in data 30.7.2004, il 
suddetto debito è stato assunto a proprio carico dalla S.r.l. A.T.M. subentrata alla S.r.l. S.T.A.R.; 
 
CHE la sopracitata Società A.T.M., tramite il proprio legale rappresentante Sig. Zampolini Alessandro, si è 
inoltre impegnata a pagare la quota del 20% dell’importo dei lavori eseguiti nel corso degli anni 2005 e 
2006, dell’importo di € 48.515,67; 
 
CHE pertanto il credito complessivo di questo Ente nei confronti di A.T.M. è di € 94.110,67, di cui € 
45.595,00 ante 2004 ed € 48.515,67 dopo il 2004; 
 
CONSIDERATO che A.T.M. nella scorsa primavera ha presentato al Tribunale di Reggio Emilia richiesta 
di fallimento, riconoscendo però soltanto il debito nei confronti di questa Comunità per l’importo di € 
45.595,00; 
 
CHE il sopracitato Tribunale, con sentenza n. 31 del 30.5.2008, ha dichiarato il fallimento di A.T.M. S.r.l.; 
 
CHE nessun avviso di intervenuta dichiarazione del suddetto fallimento è pervenuto a questo Ente, 
nonostante il credito di € 45.595,00 sia stato enunciato dal debitore in sede di istanza del fallimento stesso; 
 
CHE non è stato pertanto possibile proporre tempestiva istanza di ammissione al passivo per la restante 
somma di € 48.517,67; 
 
RAVVISATA la necessità di presentare domanda di insinuazione al passivo ex-art. 101 della Legge 
fallimentare; 
 
RITENUTO di affidare l’incarico di presentare la suddetta domanda all’avv. Danilo Giovanelli, con studio 
a Castelnovo ne’ Monti in Via Roma n. 28, legale di fiducia di questo Ente; 
 
DATO ATTO che l’avv. Giovanelli si è reso disponibile ad espletare tale incarico per il compenso 
presuntivo di € 1.500,00; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità 
tecnica del presente provvedimento; 
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Ad unanimità di voti legalmente espressi 
 

D E L I B E R A

1) DI CONFERIRE all’avv. Danilo Giovanelli, con studio legale a Castelnovo ne’ Monti in Via Roma n. 
28, l’incarico di presentare al Tribunale di Reggio Emilia domanda di insinuazione al passivo del 
fallimento della S.r.l. A.T.M. per l’importo di € 94.110,67, pari al credito complessivo maturato da 
questo Ente nei confronti della predetta Società, per le motivazioni riportate in premessa; 

 
2) DI RINVIARE ad un’apposita determinazione del Responsabile del competente Servizio comunitario 

l’assunzione dell’impegno di spesa per la corresponsione del compenso concordato con l’avv. 
Giovanelli per l’espletamento del suddetto incarico, pari presuntivamente ad € 1.500,00. 

 
Ad unanimità di voti legalmente espressi 
 

D E L I B E R A
altresì 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134 – comma 4 – del D.Lg.vo 18.8.2000 n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 LEONILDE MONTEMERLI    D.SSA MAURIZIA GIORGINI 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Castelnovo ne’ Monti (R.E.) 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa, in conformità 
a quanto previsto dall’art. 25 – 1° comma dello Statuto dell’Ente, all’Albo Pretorio di questa 
Comunità Montana il giorno 17.12.2008 e vi rimarrà fino al 01.01.2009. 
 

Addì  17.12.2008 
 IL SEGRETARIO 

 D.SSA MAURIZIA GIORGINI 
 

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Castelnovo ne’ Monti (R.E.) 

 

[X]    La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari contestualmente 
all’affissione all’Albo Pretorio (elenco prot. n.   7458 in data 17.12.2008). 

 

[ ] La presente  deliberazione  è stata  comunicata  al Prefetto contestualmente all’affissione 
all’Albo Pretorio (elenco prot. n.      0 in data   .  .    ). 

 

[ ] La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA in data   .  .    , ai sensi dell’art. 134 – 3° 
comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  

 

[X]    La presente deliberazione è stata dichiarata  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi 
dell’art. 134 – 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  

 

Addì , 02.01.2009 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
 LEONILDE MONTEMERLI D.SSA MAURIZIA GIORGINI 


	Ad unanimità di voti legalmente espressi

