
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
              PROVINCIA  DI  TORINO 

_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 
N. 102 DEL  23 OTTOBRE 2013 

OGGETTO: 
INSINUAZIONE NEL FALLIMENTO N. 532/2013 CONFIDI INTEREUROPEO 
S.COOP.P.A.- INCARICO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE  DELL’AVV. 
RICCARDO VECCHIONE 
 

L’anno duemilatredici addì  ventitre del mese di ottobre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

 
Premesso che: 

- Con D.G.C. n. 261/02, veniva conferito l’incarico all’avv. Riccardo Vecchione dello studio 
legale Vecchione di c.so Vittorio Emanuele II, n. 82 – 10121 Torino, per la predisposizione 
del ricorso per decreto ingiuntivo da proporre nei confronti della soc. Valico s.r.l., per 
recupero della somma da versare ai sensi dell’art. 16 della L.R. 20/89; 

- Con Determinazioni nn. 29/04 e 120/08, a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Edilizia Privata, sono stati affidati ed integrati i rispettivi incarichi; 

- Con D.G.C. n. 48 del 22.04.2009 e n. 83 del 3.06.2009 veniva approvata la bozza di atto 
transattivo, fra Comune di Bardonecchia e la società Valico s.r.l., comprendente atto 
fideiussorio a garanzia della riscossione del credito vantato dall’Amministrazione comunale 
di cui decreto ingiuntivo n°31154 concesso dal Tribunale di Torino in data 20 febbraio 
2003, con le rispettive rinunce e riconoscimenti delle parti in causa; 

- In data 18.06.2009 veniva sottoscritto dal Comune e della legale rappresentante della 
società Valico, l’atto transattivo contenente la fidejussione n. 54002/EP del 11.06.2008 
emessa dalla società Intercontinental S.p.A. di via XXX Settembre, 40  - 50129 Firenze; 

- A seguito del mancato pagamento della prima rata di € 250.245,80 da parte della società 
Valico s.r.l., l’Amministrazione Comunale ha richiesto escussione con racc. A/R del 
19.08.2010 prot. 11460; 

- A seguito di mancato riscontro da parte del fideiussore, è stato accertato il subentro della 
società Confidi Intereuropeo s.c.p.a. di Via Ezio n. 47 – 00192 ROMA alle obbligazioni della 
soc. Intercontinental S.p.A. e che, conseguentemente, è stata inoltrata istanza di 
escussione alla nuova società in data 10.11.2010 al prot. 15523; 

- Con D.G.C. n. 164 in data 09.12.2010 veniva autorizzato il Sindaco a proporre ricorso per 
decreto ingiuntivo nei confronti della Confidi Intereuropeo s.c.p.a. di Via Ezio n. 47 – 00192 
ROMA, mediante conferimento di delega per rappresentanza all’avv. Riccardo Vecchione, 
con studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n° 82, stante il mancato pagamento della 
prima rata; 

- Con nota trasmessa dalla Confidi Intereuropeo s.c.p.a. il 17.11.2010 e ricevuta al prot. n. 
16783 del 2.12.2010, si comunicava archiviazione dell’incartamento e si rigettava 
sostanzialmente la richiesta di escussione; 

- Con nota trasmessa da parte dell’avv. Riccardo Vecchione per conto dell’Amministrazione 
comunale, alla Confidi Intereuropeo s.c.p.a. e dalla stessa ricevuta in data 1.12.2010 al 
prot. 16746, dimostrando l’infondatezza dei motivi del rigetto, si diffidava la società ad 



assolvere le obbligazioni ed al pagamento di € 250.245,80 entro il termine di 7 giorni, 
annunciando in difetto il diritto alla tutela giudiziaria; 

- A seguito del mancato pagamento, alla data del 30 aprile 2011, della seconda rata di € 
250.245,80 da parte della società Valico s.r.l. e della società Confidi, l’Amministrazione 
Comunale ha richiesto escussione con racc. A/R ricevuta in data 09.05.2011; 

- Con D.G.C. n. 76 in data 14.06.2011 veniva autorizzato il Sindaco a proporre nuovo ricorso 
per decreto ingiuntivo sull’intero importo residuo nei confronti della Confidi Intereuropeo 
s.c.p.a. di Via Ezio n. 47 – 00192 ROMA, mediante conferimento di delega per 
rappresentanza all’avv. Riccardo Vecchione, eleggendo domicilio presso lo studio dello 
stesso, in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n° 82 ed alle condizioni riportate nella nota del 
2.02.2010 prot. 16794 citata in premessa. 

- Con D.G.C. n. 142 del 09.11.2012 si dettavano alcuni indirizzi affinché si adottasse ogni 
atto necessario per attuare la volontà della Giunta finalizzata ad intraprendere specifiche 
iniziative nei confronti delle società Valico e Confidi, come sotto specificate: 
• attivazione di ogni procedura occorrente per richiedere il fallimento della società 

Confidi, compresa la delega al legale a modifica di quanto disposto con la deliberazione 
di GC n. 76/2011; 

• proposizione dell’azione revocatoria di cui all’art. 2901 del codice civile, relativamente ai 
trasferimenti di immobili effettuati da Valico a favore di altre società amministrate dallo 
stesso legale rappresentante e in particolare della società coobbligata nei confronti 
della Confidi, per le obbligazioni della transazione. 

- Con D.G.C. n. 161 del 30.11.2012 si dettavano alcuni indirizzi affinché venisse predisposto 
ogni atto necessario per attuare la volontà della Giunta finalizzata ad intraprendere 
specifiche iniziative nei confronti delle società Valico e Confidi, come sotto specificate: 
• proporre senza indugio l’azione revocatoria di cui all’art. 2901 del codice civile 

relativamente ai trasferimenti di Valico a favore di altre società, anche coobbligate per 
le obbligazioni della transazione nei confronti della Confidi. 

• proporre senza indugio ogni azione nei confronti dei coobbligati di Confidi previa diffida 
ad adempiere. 

- Con D.G.C. n. 178 del 28.12.2012 si stabiliva di provvedere alla insinuazione tardiva nel 
fallimento della società Valico S.r.l., risultante dalla sentenza n. 392/12 del 03 ottobre 2012 del 
Tribunale di Torino, non essendo mai pervenuta al Comune di Bardonecchia la formale 
comunicazione dell’intervenuto fallimento della società VALICO S.R.L. da parte del Curatore 
Fallimentare, conferendo incarico allo studio legale Vecchione di Torino; 

- Con D.G.C. n. 10 del 06.02.2013 si autorizzava il Sindaco a proporre azione nei confronti dei 3 
coobbligati (Ubertas s.r.l., geom. Careglio Luciano e sig.ra Dolando Laura) della società Confidi 
Intereuropeo s.c.p.a., mediante conferimento di delega per rappresentanza all’avv. Riccardo 
Vecchione di Torino;  

 
Dato atto che l’Avvocato Riccardo  Vecchione, con nota prot. 14295 del 16.10.2013, ha 
comunicato a questa Amministrazione l’avvenuto fallimento della Confidi Intereuropeo S.Coop. 
P.A., fallimento n. 532/2013, trasmettendo contestualmente l’avviso ai creditori ex art. 92 L.F. a 
firma del Curatore Fallimentare nominato, dott. Carlo Ravazzin, chiedendo al Comune di adottare 
gli atti necessari per consentire la insinuazione nel fallimento presentando la domanda di 
ammissione al passivo, entro il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza fissata per il 
giorno 28 novembre 2013, e pertanto entro il giorno 29 ottobre 2009; 
  
Richiamata integralmente la Delibera di G.C. n. 114 del 22.10.2013, con la quale l’Amministrazione 
Comunale ha disposto la insinuazione nel fallimento n. 532/2013 a carico di Confidi Intereuropeo 
S. Coop. P.A., attraverso presentazione di domanda di ammissione al passivo entro il termine 
perentorio del 29 ottobre 2013, autorizzando il Sindaco ad avvalersi dell’avvocato Riccardo 
Vecchione del Foro di Torino, conferendo allo stesso delega a rappresentare e tutelare gli interessi 
del Comune di Bardonecchia nel procedimento fallimentare, e in tutti i suoi gradi, compreso il 
processo esecutivo conferendo ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di farsi sostituire, 
rinunciare alla domanda, accettare rinunce e transigere ed eleggendo domicilio presso il suo studio 
in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, n°82. 
 



Considerato che nella succitata delibera il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia 
Privata è stato incaricato di adottare gli atti di formalizzazione e di impegno spesa a favore del 
legale incaricato, avvocato Riccardo Vecchione, come da preventivo prot. 14603 del 22.10.2013, 
pari ad euro 2.500,00 quale compenso complessivo per tutta l’attività, oltre iva 22% e Cassa 
previdenza 4%, per complessivi € 3.172,00;  
  
Ritenuto pertanto assolutamente necessario e improcrastinabile l’assunzione dell’idoneo impegno 
di spesa; 
 
Richiamato l’art. 253, comma 22 lettera b) del D. Lgs.163/2006 in base al quale le forniture ed i  
servizi in economia sono disciplinati dai provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni; 

 
Atteso che trattasi di tipologia di servizio inserita nell’art. 8 comma 1  lettera s) del Regolamento di 
Forniture e Servizi in Economia approvato dal C.C. con deliberazione n. 13 del 28/05/2008 e 
modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2011; 

 
Optato di avvalersi delle disposizioni contenute nel sopra citato regolamento, considerato che la 
spesa per la realizzazione del servizio rientra nella fattispecie ammessa dall’art. 13 comma 4 
lettera e) del regolamento sopra citato; 
 
Dato atto di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione trasparenza 
valutazione e merito del portale, in conformità a quanto previsto dall’art. 18 del DL 83/2012 
convertito con legge 134//2012 “Amministrazione aperta”; 
 
Visto l’art. 163 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, in materia di esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria del Bilancio e considerato che trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi; 
 
Visto l’art. 107, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
 
Considerato che l’art. 107 su citato prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti 
di impegno e liquidazione per le attività di loro competenza; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 22.04.2013 con il quale è stato determinato il responsabile 
dell’Area Tecnica – Edilizia Privata - Urbanistica del Comune di Bardonecchia; 

 
Riconosciuta pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione; 
 
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale; 
  

DETERMINA 
 
Di impegnare, per l’espletamento delle attività in oggetto, a favore dell’avv. Riccardo Vecchione, 
dello Studio Legale Vecchione di corso Vittorio Emanuele II n° 82, Codice Fiscale/P.IVA n. 
06614020011, cod. 525, l’importo di complessivi € 3.172,00, imputandone la spesa all’intervento n. 
1010603 (c/785.00) del redigendo bilancio anno 2013. 
 
Di dare atto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi 
di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 
2013 n.33. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Ing. Francesco CECCHINI 
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 102 del  23 ottobre 2013 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


