
N. ~ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 03 OTTOBRE 2006 

Oggetto: DELIBERA DI G.P. N. 80 DEL 10.02.2006 - FALLIMENTO COLLARILE 
S.P .A/AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - LAVORI DI COTRUZIONE 
PALASPORT DI BENEVENTO - PROPOSTA DI DEFINIZIONE RAPPORTI IN 
VIA STRAGIUDIZIALE - PROPOSTA AL CONSIGLIO PROVINCIALE DI 
ACCORDO TRANSATTIVO QUALE DEBITO FUORI BILANCIO 
PROVVEDIMENTI 

L'anno duemilasei addì TRE del mese di OTTOBRE alle ore 12,00 presso la Rocca dei 

Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Prf,(.sidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 9654 del 

19.09.2006. ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 

2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 

e dai seguenti Consiglieri: 

L AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14.GAGLIARDI Francesco 

3. BARRI CELLA Raffaele 15. LAMPARELLI Giuseppe 

4. BORRELLI Mario 16. LOMBARDI Paolo 

5. BOSCO Egidio 17. MARCASCIANO Gianfranco 

6. BOZZI Giovanni 18.MAROTIA Mario 

7. CAPO CEFALO Spartico 19. MORTARUOLO Domenico 

8. CRETA Giuseppe 20. NAPOLITANO Stefano 

9. DAMIANO Aldo 21. POZZUTO Angelo 

lO. DAMIANO Nicola 22. RICCI 'Claudio 

11. DE CIANNI Teodoro 23. RUBANO Lucio 

12. DIMARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dr. Sergio MUOLLO 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 17 Consiglieri. 
R~ullanoa~entiiCons~lieri ~2_-_4~-_-~1=2_-~1=3_-~16~-~1=8_-~2~4~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono presenti i Revisori dei Conti 

~~--~~--~~----~~----~--~~-------------

Sono,allre~,presentigliA§e§ori __ =G=R=IM~~~D~I~ ____ ~~~ __ ~ ____ ~ ______ ~ __ ~ __ ~~ 



IL PRESIDENTE 

Sull' argomento in oggetto, dà la parola all' Assessore Pasquale GRIMALDI, il quale data per letta la 
proposta allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo espressi i pareri favorevoli resi ai sensi 
dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, 
traccia, in breve, la storia del lungo e complesso contenzioso relativo ai lavori di costruzione del 
Palasport di Benevento. 

Riferisce che sulla proposta la IV Commissione Consiliare ha espresso parere come da 
verbale allegato sotto il n. 2). 

Si apre il dibattito a cui intervengono con richieste di delucidazioni in ordine alla 
problematica, i consiglieri BARRICELLA, MARCASCIANO, CAPOCEF ALO, GAGLIARDI, 
RICCI, DE CIANNI. 

L'Avv. Vincenzo CATALANO, Dirigente del Settore Avvocatura dell'Ente, chiarisce i vari 
aspetti del lungo e complesso contenzioso ed il vantaggio di risolverlo con la definizione in via 
stragiudiziale della sentenza. 

Il Dr. MUOLLO, Dirigente del Settore Finanza e Controllo Economico, fornisce i necessari 
chiarimenti in ordine al riconoscimento dell'importo di € 500.00,00 quale debito fuori bilancio. 

Il tutto è riportato nel resoconto stenografico allegato sotto il n. 3). 
Si dà atto che è uscito dalla sala il Consigliere DAMIANO Aldo per cui i Consiglieri 

presenti sono 16. 
N essun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per appello nominale la 

proposta di deliberazione. 
Eseguita la votazione, presenti e votanti 16 Consiglieri la proposta viene approvata 

all'unanimità. " 
Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata esecutività 

che, messa ai per alzata di mano, riporta la medesima votazione unanime. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 
Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267 

DELIBERA 

1. RISOLVERE il lungo . e complesso contenzioso relativo ai lavori di costruzione del 
Palasport di Benevento attraverso la d~finizione in via stragiudiziale della vertenza, dietro 
riconoscimento a favore dell' ATI Collarile S.p.A. - Tensospazio s.r.l.; della somma 
omnicomprensiva di € 500.000,00, con espressa rinuncia di entrambe le parti a qualsiasi 
altra somma per interessi, rivalutazione e spese legali, con rinuncia ai giudizi pendenti ed 
agli effetti agli stessi riconducibili. 

2. PROCEDERE al riconoscimento del detto importo di € 500.000,00 quale debito fuori 
bilancio ai sensi della letteera e) comma 1, dell'art. n. 194 del D. Lgs 267/2000; 

3. FAR GRAVARE la somma complessiva di € 500.000,00 per 150.000,00 sul cap. 12241/R 
imp. n. 3027/05 e per € 350.000,00 sul cap. n. 12241 del bil. 2006; ~~ 

4. AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Avvocatura ed il Dirigente del Settore Edilizia e 
Patrimonio per i consequenziali adempimenti. 

5. DARE alla presente immediata esecutività. 

Al termine il Presidente toglie la seduta. Sono le ore 12,45. 
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Verbale letto e sottoscritto 

IL VICESEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

==================================================================================== 

N. r LI L Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

IL SEGRETARIO G~NERALE 

La suestesa deliberazione è stata affissa aH' Albo Pretorio in data __________ e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ArrESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma deU'art. 124 del T.V. - D. 
Lgs.vo 

lì ---------------------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO II.1 SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 iI 

o Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o E' stata revocata con atto n. del -------------- -----------------
Benevento lì, 

--~----~--~--
IL SEGRETARIO 
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Prot. n. 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Benevento,lì ........... .. . 
I) 
~~4~ 

U.Oe: GIUNTA/CONSIGLIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PATRIMONIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AVVOCATURA PROVINCIALE 

SEDE 

Oggetto: Delibera G.P. ll. 95 del 3.10.2006 ad oggetto: "Delibera di G.P. n. 80 del 
10.2.2006 - Fallimento Collarile S.p.A.! Amministrazione Provinciale - Lavori di 
costruzione Palasport di Benevento - Proposta di definizione rapporti in via 
stragiudiziale - Proposta al Consiglio Provinciale di accordo transattivi quale 
debito fuori bilancio - Provvedimenti".-

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, 
1 ~ _ ' 

~ esecutiva. 



Prot. n. 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Benevento, lì .. 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PATRIMONIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AVVOCATURA PROVINCIALE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL PRESIDENTE 
REVISORI DEI CONTI 

SEDE 

Oggetto: DELIBERA CONSIGLIO PROVINCIALE N. 95 DEL 3.10.2006 AD OGGETTO: 
"DELIBERA DI G.P. N. 80 DEL 10.2.2006 - FALLIMENTO COLLARILE 
S.P.A./AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - LAVORI DI COSTRUZIONE 
PALASPORT DI BENEVENTO - PROPOSTA DI DEFINIZIONE RAPPORTI 
IN VIA STRAGIUDIZIALE - PROPOSTA AL CONSIGLIO PROVINCIALE DI 
ACCORDO TRANSATTIVO QUALE DEBITO FUORI BILANCIO -
PROVVEDIMENTI".-

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, con il relativo 
fascicolo, immediatamente esecutiva. 

Copia della stessa si rimette ai Sigg.ri Dirigenti dei Settori: Infrastrutture, Avvocatura, 
Finanza e Controllo e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

IL DIRIGENTE D 
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CORTE DEI CONTI 
PROCURA REGIONALE 

Napoli lì, ilA (li (u;00 

PRESSO LA SEZIONE ~URISDIZIONALE 
PER LA CAMPCNIA 

Prot.V2007/03525 STN 
GN ~(\ JS~041wDqf 

-~Q~' AI Sig S~gretario Generale della 
~'" Provincia di Benevento 

BENEVENTO 82100 

Provincia di Benevento 
AOO: Prot. Generale 

Registro Protocollo Entrata 
Nr, Prot. 0011379 Data 07/05/2009 

Oggetto RICONOSCIMENTO DEBITI Fl 
BILANCIO -DELIBERAZIONI 

Dest. Seg retario Provincia 

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio.Deliberazioni nn 95,101 e 
112/2006. 

Con riferilnento alla vertenza a margine indicata si comunica 
che con provvedimento del 16/04/2009 il Magistrato istruttore ha disposto, 
allo stato degli atti, l'archiviazione della stessa. 

yr:DIRETTORE DELLA SEGRETERIA 
l1{fLc~k~t~v-,~ 

[2;JVia Piedigrotta n. 63 - 80100 NAPOLI ircentralino 081/2465111- Fax G81/0172899 
e-ulail: procura.campania@corteconti.it 
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VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

N.12 

L'anno 2006 il giorno DICIASSETTE del mese di LUGLIO alle 

ore Il,00 presso la sede dell'Amministrazione Provinciale 

Uffici Amministrativi alla Via Calandra di Benevento si è 

riunito il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone dei Sigg. 

Dott. Carmine Massaro (Presidente) e del Rag. Ferraro 

Domenico (componente ).11 Dott. Michele Grosso (componente) 

è assente giustificato. 

Nella seduta odierna il Collegio, provvede ad esaminare la 

proposta di deliberazione consilare avente ad oggetto " 

DELIBERA DI G.P. N. 80 DEL 10.02.2006. "FALLIl\1ENTO 

COLLARILE S.p.A.! ANIMINISTRAZIONE PROVINCIALE. 

'LAVORI DI COSTRUZIONE PALASPORT DI 

BENEVENTO.-PROPOSTA DI DEFIN1ZIONE RAPPORTI IN 

VIA STRAGIUDIZIALE. PROPOSTA AL CONSIGLIO 

PROVINCIALE DI ACCORDO TRANSATTIVO QUALE 

DEBITO FUORI BILANCIO~PROVVE])I1vfENTI" 

Riconoscimento debiti fuori bilancio- Provvedimenti". 

La presente proposta prevede il riconoscimento di debiti fuori 

Bilancio per complessivi € 500.000, derivanti da lungo e 

complesso contenZioso con···l'ATr-COLLARLE- S.p,A.- -' 



Tensospazio s.r.l., attraverso la definizione in via stragiudiziale 

della vertenza riguardante i lavori di costruzione del Palasport di 

Benevento. 

La copertura di detta somma è prevista in parte con le 

disponibilità esistenti sul cap. 12241/Residui del Bilancio 2006 

pari ad € 150.000 e per la restante parte, pari ad € 350.000, con 

le disponibilità sul Cap. 12241/Competenza del Bilancio 2006 

A tal proposito, il Collegio:· 

a. Tenuto conto del parere favorevole espresso dal 

Responsabile del settore Finanza e Controllo Economico 

in ordine alla regolarità contabile di detta operazIone 

oltre la copertura finanziaria della stessa; 

b. Tenuto conto della natura dei debiti oggetto di copertura; 

c. Verificato che i mezzi finanziari previsti per la loro 

copertura presuppongono il mantenimento della 

congruità, della coerenza e de 11 'attendibilità delle 

previsioni di Bilancio; 

Esprime parere favorevole in merito alla suddetta proposta di 

deliberazione. 

Il COLLEGIO DEI REVISORI 

DoJt. Carmine IYI~ss~ro ~ 
~d-r~ JDv\ò-1 \} 

. Rag.~e .. nico FerI<i· 
~.0-~ Il 

-", 
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--- PROVINCIA di BENEVENTO 
Settori Infrastrutture -Avvocatura Provinciale -

Edilizia e Patrimonio 

Prot. n. 5409/SEP del 14 GIU. 2006 

AL SERVIZIO ATIIVITA' 
AMMINISTRATIVE DELL'AREA TECNICA 

SEDE 

Oggetto: DELIBERA DI G~P. N. 80 DEL 10.02.2006 FALLIMENTO COLLARILE 
S.P.A./AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE. LAVORI DI COSTRUZIONE PALASPORT DI 
BENEVENTO. - PROPOSTA DI DEFINIZIONE RAPPORTI IN VIA STRAGIUDIZIALE. 
PROPOSTA AL CONSIGLIO PROVINCIALE DI ACCORDO TRANSATTIVO QUALE 
DEBITO FUORI BILANCIO. 

Premesso che: 

• con delibera di G.P. n. 80 del 10.02.2006 (allegata in copia sotto la lettera "An) veniva, tra l'altro, 

stabilito: 

- "di risolvere il lungo e complesso contenzioso di che, trattasi attraverso la definizione in via 

stragiudiziale della vertenza riguardante i lavori di costruzione del Palasport di Benevento, dietro 

"riconoscimento a favore dell'ATI Gotlarile S.P.A.- Tensospazio s.r.l., della somma 

omnicomprensiva di € 500.000,00, con espressa rinuncia di entrambe le parti a qualsiasi altra 

somma per interessi, rivalutazione e spese legali, con rinuncia ai giudizi pendenti ed agli effetti 

agli stessi riconducibili; , 
- di sottoporre la presente proposta al giudice delegato del Tribunale Fallimentare di Benevento per 

il tramite dell'Avv. Luigi Beatrice, per l'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione; 

- di sottoporre il presente atto al Consiglio Provinéiale ai fini del riconoscimento della suddetta 

somma quale debito fuori bilancio, assicurandone la copertura finanziaria per € 150.000,00 con 

le disponibilità di cui al cap. n. 12241/R e per € 350.000,00 da prevedrrsi sul competente 

capitolo in sede di formulazione del Bilancio di previsione per il corrente anno; .. 
- di subordinare il perfezionamento dell'atto transattivo ad awenuta autorizz8'zione del Tribunale di 

Benevento al cùratore del fallimento a sottoscrivere l'accordo stesso; 

- di sottoporre il presente atto nella sua 'integrità all'esame del Consiglio Provinciale per la relativa 

approvazione; 

- di rinviare a successivi provvedimenti l'adozione degli atti consequenziali;" 
" 

i1C~lIegio preposto ai fallimenti del Tribunale di Benevento, con provvedimento del 20.03.2006, ha 

autorizzato il curatore del fallimento a stipulare la transazione; 

Vista la successiva nota integrativa prot. n. 5359/SEP del 13.06.09 con la quale viene analiticamente 

dimostrato il vantaggio economico per questo Ente connesso alla definizione in via transattiva del 

contenzioso; 



;. 

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 500.000,00 può trovare copertura in quanto ad € 

150.000,OOcon le disponibilità esistenti sul cap. n. 12241/R imp. n. 3027/05 e per€ 350.000,00 sul cap. 

n. 12241 del bi!. 2006. 

Per tutte le motivazioni sopra esposte si propone: 

di risolvere il lungo e complesso contenzioso relativo ai lavori" di costruzione del Palasport di 

Benevento attraverso la definizione in via stragiudiziale della vertenza, dietro riconoscimento a 

favore dell'ATI Collarile S.P.A.- Tensospazio s.r.l., della somma <?mnicomprensiva di € 

500.000,00, con espressa rinuncia di entrambe le parti a quatsiasi altra somma per interessi, 

rivalutazione e spese legali, con rinuncia ai giudizi pendenti ed agli effetti agli stessi 

riconducibili; 

di procedere al riconoscimento del detto importo di € 500.000,00 quale debito fuori bilancio ai 

sensi della lettera e) comma 1, dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000; 

di far gravare la somma complessiva di € 500.000,00 per € 150.000,00 sul cap. n. 12241/R 

. imp. n. 3027/05 e per € 350.000,00 sul cap. n. 12241 del bi!. 2006; 

di autorizzare il Dirigente del Settore Avvocatura ed il Dirigente d;el Settore Edilizia e Patrimonio 

per i consequenziali adempimenti. 

E AWOCATURA 

'" 

.... 

IL DIRIGENTE SEP 
(ing. Valentino Melillo) 

V~ 

2 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Edilizia e Patrimonio 

Prot. n. 5359 del 13/06/2006 

Oggetto: FALLIMENTO COLLARILE SPA. PROVINCIA DI BENEVENTO. 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. 

LAVORI DI COSTRUZIONE P ALASPORT DI BENEVENTO. 

NOTA INTEGRATIVA 

Premesso che in, esito alla proposta di transazione da part~ dell ' Avvocato Beatrice, nella 

qualità di legale della Curatela della Collarile S.p.A. e quale delegato della Tensospazio S.r.l., 
• I 

l'Amministrazione riteneva-percorribile la definizione transattiva ~_e~ rapporti di credito - debito tra 
, , 

le parti, riconoscendo, per le motivazioni analiticamente' riportate' ndla nota prot. 2339 del 1 0/02/06, 

le somme a seguito di decurtazione e transazione determinate in favore della curatela istante. 

Tanto premesso, il valore di riferimento per la determinazione degli importi dovuti in virtù dei 
~ I 

principi evidenziati nella predetta nota (valore del bene acquisito al patrimonio dell'Ente) è 

determinato in virtù del credito residuo per lavori derivanti dal certificato di Collaudo delle opere, 

nonché in base ad un accoglimento parziale delle riserve formulate all' epoca dall' ATI, per un valore 

totale di Euro 670.000,00, decurtati i crediti vantati dall'Ente e comprensivo degli interessi dovuti. 

Ulteriormente consegue palese vantaggio per l'Ente, la somma come determinata, in via definitiva a 
". ' 

fini transattivi, per complessivi Euro 500.000,00 con decurtazione della somma di Euro 170.000,00 

ed espressamente accettata dalla Curatela fallimentare con individuazione dell'imputazione alle 

creditrici ed autorizzazione del Giudice Delegato al fallimento. 

Effettivamente i parametri di riferimento innanzi evidenziati possono ritenersi validi in quanto la . 

valutazione del complesso sportivo, riferita all'anno 1988, anno di ultimazione dell'opera, è 

ampiamente superiore al costo effettivo che la Provincia di Benevento sosterrà a chiusura della 

transazione di che trattasi. 
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Infatti determinando il valore del complesso come somma del costo di costruzione dell'impianto e 

dell'area circostante sistemata a verde ed a parcheggio, con riferimento a parametri relativi all'anno 

1988, si ha il valore compless_ivo di E 4.767.900,00. 

Sinteticamente, te~uto conto che il Palatedeschi ha una capienza di 3.500 posti seduti, una superficie 

utile interna di mq 7.710,00 un volume di mc 57800 ed una superficie di servizio esterna di circa 

45000 mq, si riportano i conteggi adottati. 

Valore di costo sistemazione esterna anno 1988 - E/mq 22,00 

Area esterna 45.000 mq 

Valore di costo area esterna 45000 x E/mq 22,00 = € 990.000,00 

Valore di costo palazzetto mq 7710 x E/mq 490,63 = € 3.777.900,00 

Valore di costo totale (palazzetto, e spazi pertinenziali) con riferimento all'anno 1988: 

,€ 3.777.900,00 + € 990.000,00 = € 4.767.900,00 

Gli importi versati nel corso dei lavori assommano complessivamente ad € 3.231.451,97. 

A questo va somn1ato l'importo pattuito per la transazione pari ad E 500.000,00 (che per essere 

sommato alla spesa già sostenuta andrebbe correttamente scontato dal 2006 al 1988), quindi il costo 
I 

complessivo dell'opera a carico della Provincia, risulterà, in via definitiva, pari ad € 3.731.451,97. 

Il valore del complesso immobiliare, determinato con costi dell' edilizia convenzionata, quindi ~on 

parametri ampiamente prudenziali, riferito al 1988, assomma a € 4.767.900,00 superiore di circa 
/ 

1.000.000,00 'di euro al costo effettivo che la Provincia di Benevento sosterrà in via definitiva per la 

realizzazione del Palatedeschi, con la chiusura transattiva della vertenza. 

Benevento, lì 13/06/2006 

R, eSPliE,d, ;-. .. a Pubblica 
(Ing. ]' c mo Panarese) 

,'~ Ci i ~ f) tU{ 
I ~ 
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IL DIRIGENTE SEP 
Cingo Valentino Melillo) 
\j~ 



IL- TRIBUNALE DI BENEVENTO 
Collegio preposto ai fallimenti 

riunito in camera di consiglio e composto dai Sigg. Magistrati 

- Dott. Franco De Risi 
- Dott. Roberto Melone 
- Dott.ssa Mar~a -Di Lorenzo 

ha emesso il seguente 

Presidente e relatore 
Giudice 
Giudice 

DECRETO 
f21.1f~ f: 

- letta l'istanza con la quale il Dott. Napoleone Luongo, Curatore del fallimento 
Collarile s.p.a.jn. 13 del 1996) ha chiesto l'autorizzazione a transigere con 
l'Amministrazione Provinciale -di Benevento la vertenza riguardante la 
costruzione del locale Palasport; -

- visti gli atti del fallimento, vista la relazione dell'Aw. Luigi Beatrice incaricato di 
cur,are la vicenda, ed acquisito il parere del Comitato dei creditori reso in senso 
tacitamente ade~ivo o comunque non espressamente contrario; 

- ~ visto l'art.' 35L.~ F. e, sulla proposta del Giudice delegato, ritenuto opportuno 
conce-dere. la suddetta autorizzazione in quanto:. la: proposta stessa, come 

;:formulata e comparata con le possibili al-~ernative; appare conveniente per il 
.. \.. nto h' , ·;.Ta I1me ~perc e: ": O";'.'. ., __ . '. 

. ,~) 'Hatfà~l-~ de.l,I'anoòsci questione del pagament9.d,el .. corrispèttivo per l'esecuzione 
~. '::';>deilà\tori da parte dell'A.T.L costituita da Tenso~pazjo s~r~LeCol\arile s.p.a.; 

(II varie cause si sono già fatte e varie e di'vario-segno sono state le pronunce; 
• ad oggi, probabilmente non resta che invocare l'arricchimento senza' causa; 
.. eseguiti i conteggi in proposito, e tenuto conto del dare/avere conseguente alle 

decisioni giudiziali intervenute, l'Amministrazione ha ora offerto € 500.000,00 
emniè6mprensivi, di cui il 600/0 di pertinenza del fallimento; 

-a tutto" voler concedere, forse l'A.T.1. potrebbe rivendicare € 600.000,00 ma 
l'esisto giudiziario di tale pretesa non è scontato e frattanto è destinato a 
scontare gli ulteriori tempi lunghi di una causa ulteriore, con ulteriori ingenti 
spese; 

AUTORIZZA 

per quanto~'di propria competenza, il Curatore del fallimento a stipulare la suçjdetta 
transazione, negli. esatti e precisi termini indicati nella relazione dep. 22.2.2006 
dell'Aw _ Beatrice~'che incarica di assistere la Curatela stessa per tutto quant'altro 
occorra~ fino aHincasso della somma prevista. 

Benevento, 20 marzo 2006 
IIP 

DEPOSITATO \N CANCELLffilA 

l L .,:f .. V1~~~!~·;-jt;·~~~·~LLÉRIA 
(AHt8111DA I..li.~aj 



PROVINCIA di BENEVENTO 
\j. o -CDDç.\~O 

La A~ COMMISSIONE CONSILIARE 

riunita l'a..rmo '200G il giorno Z O del mese di Ql0 <é Q Q 

a seguito di regolare avv~so, sotto la Presidenza del Consigliere ALD O DÀ1i \À)lQ 

sull' oggetto: DELIBERA· DI G.P. N. 80 DEL 10.2.2006 - "FALLIMENTO COLLARILÈ __ _ 
S.P.AJ AMMINISTRAZIONE PROVINCiALE - LAVORI DI COSTRUZIONE PALASPORT 
DI BENEVENTO ~ PROPOSTA DI DEFINIZIONE RAPPORTI IN VIA STRA GIUDIZIALE 
- PROPOSTA AL CONSIGLIO PROVINCIALE DI ACCORDO TRANSATTIVO QUALE 

------DEBITO FUORI .BILANCIO - PROVVEDIMENTI".- ---

~ ----~--------------~ .-
(OhI ~2\'S._ .) <?k.r~'*,2., Q..- \4'N~cn-= !" .. ,?te>. ~':-:I~. 
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W c\&-S< ~;..L~ '& .. 2, q;,,~J,J.~l.a.." p ~ ~.o 

"J ~ '\ &.N Q~ ~ w'tJ... §l.\M e.J:L -, \&-.. ~r;:,_)-c& \ o ~[\AA>CS~, 

Q"),\\"ZÀ"0\ o \fQ..~~~\J.1. }-S. ~ç):g 

tL S'\l~( J.~?-.v\. o 
q;-{L Il &;y--


