
) e slaltComune di

r,,*ìJWQilTA VISCONTI

n,":f--"."",,*r"

Numero

22

Data

09/04/2014
Sl ce

suhir'
x\- J+

;t',,,""','Lj*,{A " "" Deliberazione di Consiglio Comunale
{.'; Ylp: g

Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale provvede alla redazione
verbale.

la Sig.ra CazzolaLaura - Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la lraftazione dell'oggetto sopra indicato.
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APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI TRANSAZIONE CON IL FALLIMENTO L'IDEA
CASA S.R.L.

Copia Conforme

Seduta ordinaria pubblica di I convocazione.

L'anno duemilaquattordici addì nove del mese di Aprile alle ore 21.10 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte a
nonna di legge, risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

e Nome Qualifica Presente

CAZZOLA LAURA Sindaco SI
BELLONI GUGLIELMO LUCIANOConsigliere Ass SI
FUSI CRISTIANA Vicesindaco Sl
BONFANTI BIANCA ANGELA Consigliere Ass SI
TORRIANI FERRUCCIO Consigliere_Ass SI
GILARDI DANTE Consigliere SI
BIANCHI CARLO Consigliere SI
MORICI LEONARDO Consigliere Sl
PIVA MARIA Consì-gJ_iere SI
MELIS SONIA Consigliere SI
SADA MARIA Consigliere SI
MARCHESI LUIGI Consig.Liere SI
ARSONI ENRICO Consigliere SI
POSSI MARIA LUISA Consigliere Sl
LODI PASINI SILVIA DINA Consigliere SI
DE GIOVANNI ANGELO Consigliere SI
BRUNATO MAURO Consigliere SI

del presente



CC 22 Oggetto Cessione dell'immobile ex Scuola Elementare di Piazza San

Rocco n. 1 - Approvazione dello schema di transazione con il
Fallimento L'ldea Casa s.r.l.

ll Sindaco dà lettura del punto 13) all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Cessione

dell'immobile ex Scuola Elementare di Piazza San Rocco n. 1 - Approvazione dello

schema di transazione con il Fallimento L'idea Casa S.r.1.". lndi fa un breve riassunto

della vicenda. lnfine illustra itermini dell'accordo.

ll Consigliere Lodi Pasini dà lettura del documento allegato alla presente sub A).

ll Sindaco risponde sull'intervento del Consigliere Lodi Pasini precisando che il Comune
è debitore verso la Società "L'idea Casa", che è fallita. Aggiunge che se non fosse stato

fatto il contratto per la cessione del vecchio edificio: o non si sarebbero fatte le scuole o
il Comune avrebbe dovuto assumere un mutuo. Ricorda inoltre che l'Amministrazione
Comunale ha fatto il contratto col Curatore fallimentare che è un pubblico ufficiale e il
perito è un soggetto terzo. Non c'è nessun flop dell'Amministrazione Comunale e la
iransazione riguarda solo la valorizzazione di quei 370 mq.. Quanto ai vizi, ritiene che

una valutazione di 7O.OO0 euro su 7.000.000 di euro sia fisiologica. Aggiunge che il
Consigliere Lodi Pasini non ha neppure detto nulla sulla natura dei vizi che il Comune ha

contestato alla Società.

ll Consigliere De Giovanni chiede se la Società appaltatrice dei lavori di costruzione del

nuovo plesso scolastico ha operato bene.

ll Sindaco risponde di si.

ll Consigliere Bianchi inizia il suo intervento preannunciando che ormai si è in campagna
elettorale.

Alle ore 23,32 si allontana il Consigliere Arsoni. Presenti 16. Assenti 1.

ll Consigliere Bianchi prosegue il suo intervento citando altri fallimenti: oltre quello del

Cimitero, ricorda quello della Ditta a cui furono appaltati i lavori di ristrutturazione del

Palassion.

ll Sindaco aggiunge il fallimento della Ditta a cui vennero appalti i lavori di ampliamento
del Cimitero comunale, nonché quello della Casa di Riposo per anziani.

ll Consigliere Bianchi conclude affermando che l'Amministrazione Comunale ha risolto i

problemi ereditati da altre amministrazioni.

L'Assessore Belloni dichiara che il suo voto è favorevole perché si tratta di

un'operazione che risolve il problema. Riferendosi poi al Consigliere Lodi Pasini afferma

che e nel suo stile dire balle. Precisa, a tal proposito, che l'aula della scuola media c'è

da due anni.

ll Consigliere Gilardi precisa che le fideiussioni si fanno a tutela di qualcosa che è
dovuto. i collaudi sono anche amministrativi. Col collaudo la fideiussione viene svicolata.

La valutazione fatta dall'Ufficio Tecnico comunale sui vizi non è stata campata per aria.

L'uno per cento degli imprevisti è una percentuale ammissibile. Conclude dichiarando

voto favorevole.



UDITI gli interventi;

PREMESSO

RILEVATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

\/ che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del
30.11.2005, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il

giudizio estimativo relativo all'immobile ex Scuola
Elementare sito in Piazza San Rocco n. 1, in quanto il
trasferimento della proprietà dell'edificio in questione, non
assolvendo più a funzioni d'interesse pubblico, ai sensi
dell'ex art. 19, comma 5 ter, della legge n. 109/94 e s.m.i.,
sostituíva parzialmente il corrispettivo dell'appalto per i

lavori di realizzazione del nuovo plesso scolasiico - Scuola
Elementare di via Don Milani;

./ che il valore dell'immobile da trasferire a seguito di
procedura di gara veniva determinato dal Responsabile del
Procedimento sulla base dei criteri estimativi desumibili
dalle norme fiscali, ai sensi dell'ex art. 83, comma 6, del
D.P.R. n 554/1999;

,/ che con deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del
23.12.2005, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il
progetto esecutivo dei lavori di costruzione del plesso
scolastico - Scuola Elementare, dando atto che parte del
corrispettivo dei lavori era costituito dalla proprietà
dell'immobile di Piazza San Rocco n. 1;

,/ che con determina del Responsabile di Settore n. 282 del
30.12.2005 era approvato il bando di gara e l'estratto del
bando di gara, l'indizione del pubblico incanto e il
provvedimento a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs.
n.26712000',

./ che con determina del Responsabile di Settore n. 319 di
registro generale del 27.06.2006, a seguito
dell'espletamento della gara, veniva aggiudicato all'lmpresa
L'ldea Casa S.r.l. di Milano l'appalto per l'esecuzione dei
lavori di costruzione del nuovo plesso scolastico congiunto
all'alienazione dell'immobile di Piazza San Rocco n. '1;

/ che in data 31.07.2006 veniva stipulato il contratto d'appalto
Repertorio n. 100/06 atti comunali, registrato ad
Abbiategrasso (Mi) in data 7.8.2006 al n. 812 Serie 1;

che i lavori di edificazione del plesso scolastico - Scuola
Elementare in Via Don Milani venivano ultimati in presenza
di contestazioni circa I'esistenza di plurimi vizi elo di difetti
dell'immobile realizzato;

che era altresì segnalata all'impresa L'idea Casa S.r.l. la
necessità di alcuni lavori di sistemazione elo
completamento delle opere;

che tuttavia con sentenza n 577109 in data 15119.10.2009
del Tribunale di Milano l'impresa L'idea Casa s.r.l. è stata



DATO ATTO

RILEVATO

DATO ATTO

dichiarata fallita ed è stato nominato Curatore fallimentare
I'Avv. Daniele Portinaro di Milano;

che sono intercorsi contatti tra il Comune di Motta Visconti e
il Curatore fallimentare per definire le residue pendenze;

che il Comune di Motta Visconti con deliberazione di Giunta
Comunale n. 26 dell'1.3.2013, esecutiva ai sensi di legge,
ha provveduto all'affidamento all'Aw. Giuseppe Bonelli con
studio in Lodi I'incarico di consulenza e assistenza del
Comune nei confronti della Curatela;

che dall'awenuto fallimento dell'impresa nell'anno 2009
I'immobile di Piazza San Rocco n. 1, a tutt'oggi non assolve
a funzioni di interesse pubblico ed è dismesso dal Comune,
versando in stato di abbandono e fatto oggetto di atti
vandalici da parte di ignoti;

che non essendosi definite, in ragione dell'intervenuto
fallimento dell'appaltatrice, le procedure finalizzate al
trasferimento della proprietà, il Comune é ancora
proprietario dell'immobile che fa parte del suo patrimonio
disponibile, sicché gravano su di esso gli oneri connessi alla
proprietà, ivi inclusi i premi delle polizze assicurative;

che per effetto dell'intervenuto fallimento dell'appaltatrice è
venuta meno, in fatto e in diritto, la possibilità per il Comune
di ottenere dal Fallimento, terzo rispetto all'aggiudicataria, la
disponibilità della porzione di mq. 370, da destinare a
biblioteca, dell'immobile promesso all'f mpresa, sicché,
stante la necessità di mettere a disposizione della
cittadinanza tale servizio, la struttura è stata approntata
presso l'immobile di Via Annoni denominato "vecchio
Torchio", trovandosi in tale ambito una sistemazione
ottimale sia per lo svolgimento dell'attività bibliotecaria sia
per I'utilità resa all'utenza;

che il Comune è tenuto all'adempimento nei confronti del
Fallimento delle obbligazioni assunte nel contratto sopra
richiamato e, in particolare, al trasferimento dell'immobile
promesso;

che le pretese patrimoniali del Comune concernenti il
riconoscimento dei vizi elo difetti dell'immobile affidato di
Via Don Milani nonché la restituzione all'Amministrazione
comunale come biblioteca della porzione di mq. 370 sita al
piano terra dell'immobile di Piazza San Rocco sono da
considerarsi crediti chirografari e dovrebbero costituire
oggetto di giudizio per I'insinuazione al passivo fallimentare;

che, alla luce delle risultanze degli atti della procedura
fallimentare (in particolare con riguardo all'ultima relazione
periodica semestrale del Curatore sullo stato patrimoniale
trasmessa al legale del Comune in data 26.2.2014), l'esito



della domanda di insinuazione anzidetta, se e nella misura
in cui accolta, pare di scarso profitto, in considerazione
dell'esiguità delle risorse a disposizione della procedura e

dell'entità dei crediti privilegiati e chirografari già ammessi;

che nell'ambito delle trattative intraprese dal Comune con il

Fallimento quest'ultimo ha manifestato con nota del
Curatore in data 14.3.2014la disponibilità al riconoscimento
in via transattiva a favore del Comune, in prededuzione e in
misura proporzionale all'effettivo realizzo dalla subastazione
dell'immobile di Piazza San Rocco n. 1, dei vizi e dei difetti
dell'opera affidata accertati in amichevole contraddittorio
con il consulente tecnico incaricato dal Fallimento nonché,
alla liquidazione a favore del Comune stesso di una somma
pari alla monetizzazione del valore della porzione di

immobile che doveva essere adibita a biblioteca, tenuto
conto del venir meno dell'interesse dell'Amministrazione
comunale a realizzare la biblioteca all'interno dell'ex edificio
scolastico;

che, a seguito di ripetuti incontri fra le parti e i rispettivi
tecnici, il Comune è giunto alla condivisione dei termini della
proposta e alla quantificazione in amichevole contraddittorio
delle valorizzazioni da attribuirsi ai vizi e difetti come sopra
accertati;

che il Comune, dal canto suo, ha acquisito per il tramite del
proprio legale una perizia estimativa in fase di

asseverazione dell'ing. Augusto Allegrini di Pavia avente a

oggetto I'immobile di Piazza san Rocco n. 1 e,

segnatamente, il valore del diritto edificatorio dell'intero
edificio e della sua porzione di mq. 370;

che ai valori determinati dalla perizia di cui sopra il Comune
intende attenersi al fine di raggiungere con il Fallimento una

transazione, secondo lo schema allegato, in grado di

definire tutte le residue pendenze;

che, al fine di garantire alle casse comunali una liquidazione
monetaria consona al valore edificatorio della porzione di

edificio che avrebbe dovuto essere destinata a biblioteca e

in considerazione del fatto che il trasferimento a terzi della
proprietà dell'intero edificio awerrà secondo le modalità
previste dall'art. 1Q7 e segg. della legge fallimentare, il

Comune, nell'ambito dell'anzidetta transazione, considera
necessaria la previsione di una soglia minima di

monetizzazione da riconoscersi in ogni caso
all'Amministrazione comunale all'esito della procedura di

subastazione, pari al valore determinato nella perizia
asseverata dell'ing. Allegrini di € 123.121,20,

che in considerazione di quanto sopra il Comune in sede
transattiva si è riservata la facoltà di revocare la procura al

Curatore nel caso in cui, all'esito infruttuoso del quarto

esperimento di vendita senza incanto, le condizioni della
subastazione non consentissero al Comune di ottenere la

RITENUTO



somma minima di € 130.000,00 quale corrispettivo del

trasferimento della proprietà della porzione di mq. 370 di

sua spettanza;

,/ che il Curatore fallimentare, sotto la vigilanza del Giudice
delegato alla procedura, è stato autorizzalo dal comitato dei

creditori alla sottoscrizione della transazione con il comune
di Motta Visconti secondo lo schema qui allegato;

VISTO lo schema di transazione qui allegato come parte integrante della

delibera;

VISTI i pareri di rito resi dal Responsabile del Settore Gestione del

Territorio e dal Responsabile del Settore Finanziario;

VISTO il parere favorevole reso dal Revisore del conto,

Con n. 12volifavorevoli e n.4 contrari (Consiglieri Sigg. Possi, Lodi Pasini, De Giovanni

e Brunato), espressi per alzata di mano, su n. 16 presentie votanti,

DELIBERA
Dl APPROVARE per le motivazioni sopra esposte e richiamate quale parte

integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di

transazione allegato.

Dl DEMANDARE e autorizzare gli uffici e il Responsabile del Settore Gestione
del Territorio a effettuare tutti gli adempimenti attuativi della
presente deliberazione per dare piena esecuzione alla

transazione.

Successivamente, ritenuto di dover procedere con urgenza per consentire lo
svolgimento degli atti della procedura fallimentare,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 12 votifavorevoli e n.4 contrari (Consiglieri Sigg. Possi, Lodi Pasini, De Giovanni

e Brunato), espressi per alzata di mano, su n. 16 presenti e votanti,

DELIBERA

Dl DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi

dell'art. 134, lV comma, del D.Lgs. n.26712000 e successive
modifiche e integrazioni.
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COMI-INE DI MOTTA VISCONTI (C.F. 82000790152; P.IVA 0s9870sblsjTorrrct1é'ín"20086
Motta Visconti, Piazza San Rocco n.9lA, in persona del Responsabile del Settore Tecnico geom.

Damaris Alberico, come da decreto sindacale n. 15 del 10.6.2009, autorizzato con delibera
Consiglio Comunale n. ..... del ....... (di seguito anche solo "il Comune")

e

FALLIMENTO L'IDEA CASA S.R.L. n. 552109 del Tribunale di Milano (C.F. e P.IVA
08389310155), con sede in20t22 Milano, via Carlo Giuseppe Merlo n. 1, in persona del Curatore
aw. Daniele Portinaro nominato con sentenza del Tribunale di Milano n. 577109 in data
15119.I0.2009 (di seguito anche solo "il Fallimento")

PREMESSO

- che con contratto di appalto in data 31.7 .2006 Rep. n. 100/06 registrato all'Uffrcio del Registro di
Abbiategrasso in data7.8.2006 con il n. 812 il Comune affidava alla S.r.l. L'Idea Casa l'esecuzione
dei lavori di costruzione del nuovo plesso scolastico riguardante la scuola elementare di Motta
Visconti di via Don Milani - angolo via Novari;

- che il contratto di appalto all'art. 1 prevedev a, a parziale sostituzione del corrispettivo d'appalto ai
sensi dell'art. 19, comma 5 ter, della legge n.109194 allora vigente, il trasferimento all'appaltatrice
dell'edificio di proprietà comunale sito inPiazza San Rocco n. 1 e censito al foglio 6 del N.C.E.U.
di Milano al mapp. 488 di complessivi *q. I.440, classificato dall'allora PRG "Zona Standard
residenziale soggetta a Piano di Recupero" e oggi dal vigente PGT "Zona a servizio pubblico e di
uso pubblicoo' ai sensi della Tavola PR_2 del Piano delle Regole e soggetto a riconversione in
destinazione d'uso prevalentemente residenzialelterziaria ai sensi della Tavola DP_l del
Documento di Piano mediante Programma Integrato di Intervento (art. 17-1 delle NTA);

- che gli accordi tra le parti dell'appalto in ordine alla destinazione e all'utilizzo dell'immobile
oggetto della promessa di trasferimento prevedevano che una porzione dello stesso, di estensione
pari a mq. 370 e sita al piano terra, avrebbe dovuto essere restituita dall'appaltatrice al Comune
come biblioteca previa esecuzione delle lavorazioni necessarie all'utilizzo effettivo, come da
giudizio estimativo redatto dal Responsabile del procedimento e approvato dal Consiglio Comunale
con atto n. 75 del 30.1 1 .2005, richiamato all'art. 1.2 del contratto di appalto;

- che il Comune, in adempimento degli accordi tra le parti, corrispondeva interamente
all'appaltatrice la quota di corrispettivo monetario pattuita in contratto;

- che tra il mese di ottobre dell'anno 2008 e il mese di settembre dell'anno 2009 il Comune con
plurime note contestava all'appaltatrice una serie di vizi e difetti dell'immobile oggetto di
affidamento invitandola a porvi rimedio;

- che, tuttavia, in data 15119.10.2009 con sentenza n. 577109 il Tribunale di Milano dichiarava il
fallimento della S.r.l. L'Idea Casa (procedura n. 552109), nominando Curatore I'aw. Daniele
Portinaro e Giudice Delegato la dott.ssa Daniela Marconi, oggi dott. Filippo D'Aquino;

- che con nota prot. n. 1272 del10.2.2014 il Comune contestava al Fallimento la rottura di entrambe
le caldaie al servizio dell'edificio realizzato dall'appaltatrice e chiedeva il rimborso delle spese

sostenute per la sostituzione e messa in opera delle stesse;



- che, da ultimo, con comunicazione del 21.2.2014 il Comune domandava al Fallimento il
riconoscimento dei conispettivi concernenti i lavori di sistemazione e/o di completamento, eseguiti
e/o da eseguire, sull'immobile realizzato dall'appaltatrice oltre che lavorazioni per la messa in
sicurezza;

- che il Fallimento, anche a seguito di incontri tra le parti, ha prospettato la possibilità di procedere
alla vendita dell'intero edificio di proprietà comunale sito in Piazza San Rocco n. 1, come sopra
catastalmente identificato, secondo le modalità previste dall'art. 107 e segg. della Legge
Fallimentare prevedendo un primo esperimento di vendita senza incanto ai valori di perizia e gli
eventuali esperimenti successivi ad un pîezzo ribassato, per ciascun esperimento, del 20Yo deivalori
come determinati nel precedente esperimento di vendita nonché la disponibilità al riconoscimento in
via transattiva a favore del Comune, in prededuzione e in misura proporzionale all'effettivo realizzo
dalla subastazione dell'immobile, del valore dei vizi e dei difetti riscontrati dal tecnico della
procedura arch. Stefania Tateo, anche a seguito del sopralluogo effettuato in amichevole
contraddittorio tra le parti in data 25.2.2014;

- che il Fallimento ha quindi proceduto, con apposita peúzia da parte dell'arch. Tateo, alla
determinazione del valore delf intero edificio di proprietà comunale - avuto riguardo tanto alla
porzione di mq. 370 sita al piano terra che avrebbe dovuto essere adibita a biblioteca comunale
secondo gli accordi originari del contratto d'appalto, quanto alla restante e maggiore porzione del
fabbricato oggetto di promessa di trasferimento in favore dell'appaltatrice - nonché
all'individuazione e valorizzazione dei vizi e dei difetti oltre che delle lavorazioni di sistemazione,
completamento e messa in sicurezza eccepiti dal Comune e, in concreto, riconoscibili dal
Fallimento;

- che il Comune, preso atto della disponibilità manifestata dal Fallimento con nota del Curatore in
data13.3.2014 e delle stime eseguite su incarico di questo dall'arch. Tateo, valutate e condivise le
stesse, ha manifestato a sua volta la disponibilità ad addivenire a un accordo conciliativo che
preveda: 1) il conferimento al Curatore di procura a vendere aterzi, con mandato all'incasso, la
proprietà dell'intero immobile diPiazza San Rocco n. 1, secondo le modalità previste dall'art. 107 e
segg. della Legge Fallimentare e nei termini prospettati dal Curatore e sopra riportati; 2)
l'autorizzazione al Curatore, all'esito delle operazioni anzidette, a trattenere e incamerare nelle
casse del Fallimento il ricavato della subastazione del bene in questione, imputandolo
specificamente a corrispettivo residuo del contratto di appalto in data 31.1.2006 Rep. n. 100106,a
saldo e stralcio di ogni pretesa al riguardo da parte del Fallimento nei confronti del Comune; 3)
I'obbligo del Fallimento, sempre all'esito delle operazioni anzidette, a riversare in un'unica
soluzione nelle casse del Comune, entro e non oltre il termine essenziale di sessanta giorni dal suo
incameramento, la quota pari al l8,84Vo del ricavato della subastazione (siccome pertinente alla
valutazione di € 280.000,00 della porzione di mq. 370, che avrebbe dovuto essere adibita a
biblioteca comunale, rispetto alla valutazione di € 1.486.150,00 dell'intero immobile);

- che le parti convengono che il mandato da conferire all'aw. Daniele Portinaro potrà essere
revocato nei limiti di cui alla procura speciale rilasciata al Curatore da parte dell'Amministrazione
Comunale (il testo della quale viene allegato sub letlera A. alla presente transazione) nel caso in cui,
all'esito infruttuoso del quarto esperimento di vendita senza incanto, le condizioni della
subastazione non consentissero al Comune di ottenere la somma minima di € 130.000,00 quale
corrispettivo del trasferimento della proprietà della porzione di mq. 370 di sua spettanza;

- che le parti in epigrafe, a fronte delle reciproche concessioni che le stesse hanno inteso effettuare a
seguito dell'amichevole contraddittorio intervenuto, con il presente atto concludono e formalizzano
le intese intercorse tra loro ai sensi e per gli effetti degli artt. 1965 e segg. c.c.

Tutto cio premesso e richiamato



SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:

Art. 1

Le premesse costituiscono pafie integrante del presente atto e ad esse le parti si riportano per intero.

lrrt.2

Il Comune di Motta Visconti con la sottoscrizione del presente atto si impegna a conferire all'aw.
Daniele Portinaro, nella sua qualità di Curatore del Fallimento in epigrafe, la procura a vendere a
terzi, con mandato alf incasso, secondo le modalità previste dall'art. I07 e segg. della Legge

Fallimentare, la proprietà dell'intero immobile di sua proprietà, sito in Motta Visconti allaPiaz.za

San Rocco n. 1, come in premessa catastalmente identificato. Tutte le spese della procedura saranno

interamente a carico del Fallimento.

Art.3

Il Comune autorizza sin d'ora il nominato Curatore, all'esito delle operazioni di vendita anzidette, a

trattenere e incamerare nelle casse del Fallimento il ricavato della subastazione del bene in
questione, che il Curatore si impegna sin d'ora ad imputare a corrispettivo residuo del contratto di
appalto in data 3l .l .2006 Rep. n. 100/06, a saldo e stralcio di ogni pretesa al riguardo da parte del

Fallimento nei confronti del Comune.

Art.4

Il Curatore, che accetta il conferimento del mandato nei termini sopra riportati, si impegna, all'esito
della subastazione, in sede di prededuzione, a riversare in un'unica soluzione nelle casse del

Comune, entro e non oltre il termine essenziale di sessanta giorni dal suo incameramento, la quota

pari al 18,840 del ricavato della subastazione stessa (in quanto pertinente alla valutazione della
porzione di mq. 370 che avrebbe dor.uto essere adibita a biblioteca comunale rispetto alla
valutazione dell' intero immobile).

Le parti convengono che il mandato al
infruttuoso del quarto esperimento di
760.908,80.

Art.5

Curatore potrà essere revocato da parte del Comune all'esito
vendita senza incanto, che sarà tenuto al prezzo base di €

Art.6

Le parti convengono che il Fallimento riconoscerà in prededuzione al Comune, che su tale
quantificazione conviene ritenendola congrua, I'importo di € 77.000,00 owero la diversa soÍtma
risultante dall'effettivo realizzo dalla subastazione dell'immobile, a titolo di ristoro dei vizi e difetti
lamentati dall'Amministrazione comunale per quel che concerne I'immobile oggetto di affidamento
nonché per i corrispettivi concementi i lavori di sistemazione e/o di completamento, eseguiti e/o da

eseguire da parte di quest'ultimo, sull'immobile realizzato dall'appaltatrice oltre che per le
lavorazioni necessarie per la messa in sicurezza.

/'rt.7

Le parti convengono che la presente transazione è qualificabile giuridicamente come semplice o

conservativa, con la conseguenza che l'eventuale inadempimento ad anche solo una delle

obbligazioni incluse nel presente atto farà rivivere gli accordi originari unitamente a qualsivoglia



pretesa azione, richiesta istanza e domanda, sia essa di natura risarcitoria, indennitaria o anche solo
vicaria o indiretta, derivante dagli stessi.

Si conviene altresì che a mente dell'art. 1456 c.c. l'inadempimento degli obblighi (intendendosi
anche di uno solo di essi) di cui alla presente transazione costituirà causa di risoluzione espressa

della stessa.

Art.8

Le parti convengono che con l'esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni dalle stesse

assunte nel corpo del presente atto di transazione nulla avranno più reciprocamente a pretendere in
relazione ai fatti di cui in premesse, con la conseguenza che esse rinunciano l'una nei confronti
dell'altra a qualsivoglia pretesa azione, richiesta, ístanza e domanda, sia essa di natura diretta o

indiretta, vicaria, indennitaria o risarcitoria, derivante dal rapporto contrattuale pregresso.

Il presente atto di transazione è redatto in n. 2 originali, ciascuno di n. 4 pagine, ognuna delle quali
siglata a margine e l'ultima sottoscritta in calce dalle parti dell'accordo, oltre che di n. I allegato
sub lettera A. esso pure siglato dalle parti.

Si allega: A. testo procura speciale al Curatore.

Luogo e data

Comune di Motta Visconti

Fallimento l'Idea Casa S.r.l.



Pareri su Proposte:q;F
Comune di Motta Víscontí

Proposta Nr. 18

Oggetto: CESSIONE DELL'IMMOBILE EX SGUOLA ELEMENTARE Dl PIAZZA SAN
ROCCO N. 1 . APPROVMIONE DELLO SCHEMA DI TRANSAZIONE CON IL
FALLIMENTO L'IDEA CASA S.R.L.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (LL.PP. - Man. Dem. e Patrim)

Parere Favorevole.

07-apr-14



Pareri su Proposte:

Proposta Nr.

Oggetto:

Comune dí Mottu Visconti

18

CESSIONE DELL'IMMOBILE EX SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZA SAN

ROCCO N. 1 - APPROVMIONE DELLO SCHEMA DITRANSAZIONE CON IL
FALLIMENTO L'IDEA CASA S.R.L.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ragioneria

Parere Favorevole.

07-apr-14



Snnto GeuleProre
Dottore Commerciallsta e Revisore Contabile

Oggetto: parere sulfa proposta di deliberazione avente come oggetto "Cessione dell'immobile ex
Scuola Elementare di Piazza San Rocco n. I - Approvazione dello schema di transazione
con il Fallimento L'ldea Casa s,r.l."

ll Revisore Unico dei Conti

Premesso che I'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267|2OOO, come modificato
dal D.L. 10 ottobre 2OL2, n. L74, convetito dalla Legge 7 dicembre 2OI2n.213, è tenuto
ad esprimere un parere sulle proposte di transazione;

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Cessione
dell'immobile ex Scuola Elementare di Piazza San Rocco n. 1 - Approvazione dello schema
di transazione con il Fallimento L'Idea Casa s.r.l.";

Visto il parere esprFsso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Motta Visconti, lì 7 aprile 2014

Parere n. 7 su proposta di deliberazione del Gonsiglio Gomunale

llRevisore deiConti

Dott.ssa Cella Paola

t?-tPo @@*-

Via Gorra, 24 - 29100 Placenza - Tel. 0523/716218 Fax.05231716724
E-mail: cella-Paola@iol. it

Codice Fiscale: CLLPLAOBD60G535H - Partita iVA: 01'121570335
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CONSIGLIO COMLINALE DEL 09.04,20T3
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PI.INTO 13: APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE PER CESSIONE EX SCUOLE
ELEMENTARI AL COSTRUTTORE FALLITO con procura a vendere al curatore fallimentare.

A1 F'INI Di VENDI'I'A ALL'INCAN I'O .

DICHIARAZIONE DI VOTO

L'Affaire ex scuole elementari diPiazza San Rocco è I'emblema della miopia amministrativa
dell'esecutivo Cazzola rispetto alla grande missione che si era data fin dall'inizio del suo
primo mandato: costruire a Motta le nuove scuole.
Una missione pienamente condivisibile quanto a finalità, ma condotta con modalità più che
discutibili come prova quanto stiamo discutendo stasera, e per giunta neanche compiuta del
tutto.
Due mandati, infatti, non le sono bastati per costruire le scuole medie, che continuano a restare nella
loro sede storica di via Ada Negri, attomo alla quale, né più né meno come 10 anni fa, ancora ci si
deve arrabattare in cerca di spazi e soluzioni confacenti per accogliere una popolazione scolastica
giocoforza cresciuta in proporzione al crescere del paese.
Fatto sta che oggi, a7 anni di distanza dall'inaugurazione della nuova scuola elementare di via Don
Milani, siamo ancora qui a parlare delle ex scuole elementari diPiazza San Rocco.
Edificio di cui il Comune di Motta continua ad essere responsabile in quanto non ha mai smesso di
essere proprietario, per via del fallimento del costruttore del nuovo plesso scolastico. Per onestà
intellettuale va detto che il fallimento del costruttore è un fatto di cui l'Amministrazione comunale
sicuramente non ha alcuna responsabilità e di cui per certi aspetti è essa stessa vittima, ma è altresì
vero che, oggi, è interamente da addebitare all'Amministrazione Cazzola il tragico rendiconto di
quell'iniziale operazione che I'ha vista cedere le vecchie scuole di Piazza San Rocco in parziale
pagamento delle nuove, riservandosi solo la proprietà di alcuni locali da adibire a biblioteca.
Un'operazione flop alla luce di quanto stasera ci viene proposto di approvare. E tutto a causa della
mancanza di oculatezza dell'Amministrazione Cazzola. Di cosa si tratta se non di un flop se siamo
qui a discutere dell'accordo transattivo per la vendita delle vecchie scuole da parte del curatore
fallimentare? E se alla fine, in virtù di questo accordo, il Comune, alla fine, riuscisse dawero a
portarsi a casa almeno 130 mila euro per i 370 mq in pieno centro storico, di cui si era riservato il
dominio per farci la biblioteca. Senza contare il fatto che il Comune, in via transattiva, ha accettato
preventivamente di limitare le sue legittime pretese risarcitorie rispetto ai danni subìti per
un'esecuzione dei lavori nelle scuole nuove imperfetta e viziata, accontentandosi di 77 mila euro
(."i1 minor importo...indicato dal perito nominato dalla procedura in seguito a condiviso
contradditorio col Tecnico comunale" si legge nelle carte). Cifra che alla fine si ridurrebbe a poco
più della metà (39.424 euro) nella malaugurata ipotesi che al 4o colpo andasse dritta la uendita
all'asta. E al punto 18 della proposta del Curatore del fallimento si legge per giunta che
"L'immobile verrà posîo ín vendita in un unico lotto o in più lotti a seconda delle prevísioni di
maggiori opporttlnità di oÍferte da parte del mercato e secondo Ie indicazioni all'uopo -fornite
dall'architetto incaricato dal-fallimento", mentre nella Procura Speciale vera e propria, àgf atti, si
legge proprio di vendita "in unico lotto ovvero in due lotti distinti" ma anche l'ambigua espressione
"in caso di lotti di{ferenti". E al punto 19 il Comune s'impegna "a non assumere alcuna dòlibera in

15 dice a ride
urbanistica del complesso oggetto della vendita".
Ce n'è quanto basta, insomma, per dire che la cessione del vecchio per il nuovo con porziuncola per
sé, è davvero un flop. Ma lo è non tanto per via del fallimento del costruttore, quanto piuttosto per
la colpevole scelta dell'Amministrazione Cazzola di non cautelarsi adeguatamente rispetto alle

I
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evenienze sfavorevoli al perfezionarsi del progetto. Come si spiega altrimenti il fatto che ora il
Comune vanta solo un credito chirografario rispetto al fallimento. Con tutta evidenza
l'Amministrazione Cazzola a tempo debito non si è cautelata come avrebbe dovuto rispetto al
costruttore, a fronte di un lavoro da circa 7 milioni di euro. Se lo avesse fatto, prevedendo ad

esempio una fideiussione anche solo sull'ultima tranche dei lavori, proprio quelli a saldo dei quali
ha deciso di cedergli le vecchie scuole in centro al paese, oggi il comune non si troverebbe ad

avere un sempiice credito chirografario nella procedura lallimentare e, quindi, avrebbe la
certezza di ricevere tutta la somma che gli compete rispetto all'operazione ex scuole diPiazza
San Rocco. Un'operazione, quella della cessione dell'immobile di proprietà comunale al costruttore
a scomputo dei costi di costruzione delle nuove scuole, che da subito, ci piace ricordarlo, aveva
fatto storcere il naso all'opposizione. Oggi, complice il fallimento del costruttore, l'operazione,
condotta com'è stata condotta, si rivela una grana, ùnzi un debito, visto che I'immobile,
quanto a spese di manutenzione e a livello di costi per le coperture assicurative connesse alle
responsabilità che ne derivano, continua e continuerà ad essere in capo al Comune fino a che
non si trovi un acquirente. E di spese, tra atti vandalici e quant'altro, le ex scuole elementari
continuano a produme per le casse comunali tanto da inserirli nella somma che chiedete per la
"quantifrcazione danni". Almeno così ha spiegato in commissione il Tecnico comunale, riferendosi
più nello specifico alla rottura dei vetri delle finestre. Ma atteniamoci alla oosomma riconosciuta al
Comune per vizi e difetti". Voce che ci rattrista, ma che nel contempo ci riempie di piacevole
stupore poiché non fa altro che confermare Ia veridicità di quanto I'opposizione già 7 anni fa,
all'indomani dell'apertura del nuovo plesso scolastico, rilevava rispetto ai problemi
manifestatisi nelle nuove scuole fin dal primo giorno di apertura.

Io stessa, rea di aver scritto sul giornale delle infiltrazioni d'acqua che si notavano nella
palestra delle nuove scuole, fui tacciata di fare oogiornalismo creativo". Fa piacere appurare che

nell'accordo transattivo oggi ammettiate apertamente che le nuove scuole elementari avevano sì dei
vizi e dei difetti, perché quando 7 anni fa l'abbiamo detto, e scritto, noi siamo stati tacciati di
inventarci tuffo. Spiace invece constatare che per i vizi e difetti delle nuove scuole chiediate appena

77 mila euro. O meglio, vi siate accontentati di accettare la quantificazione che andava bene al
costruttore fallito, lo stesso che insomma che vi ha procurato il danno. Spiace altresì constatare che

nell'accordo transattivo con lui abbiate accettato di applicare il criterio di proporzionalità anche

all'ammontare del risarcimento danni, che infatti diminuiscono progressivamente. Fino a dimezzarsi
al4o e ultimo tentativo di vendita all'Asta. E se poi pure quello dovesse andare male, il Comune - a
giusta ragione per non figurare proprio fino in fondo come il proverbiale " marito cornuto e

mazziato" -, allora potrà decidere di sottrarsi al gioco sotto il quale lui stesso si sarà andato a

cacciare approvando l'accordo di cui stiamo discutendo stasera. Ovvero potrà avvalersi della facoltà
di decidere da sé cosa fare e come dispone dei 370 mq di quota parte del tutto che si era riservato.
Mentre, come si legge al punto 26 dello stesso accordo, i restanti 1892 mq (? Ma non erano 1440?)

resteranno comunque nella disponibilità decisionale del curatore fallimentare... E su quelli il
Comune continuerà naturalmente a pagare "polizze assicurative e onori connessi alla proprietà",
come da delibera.

Ciò detto, il mio voto è SFAVOREVOLE all'approvazione del punto in discussione.

Consiglierecomunale .J l.- I ì,Q^.,,' .

SILVIA LODI pASINt 
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Segue delibera C.C.22

Copia

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL SINDACO-PRESIDENTE
f.to CazzolaLaura

IL SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione:

viene affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal f, 
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. come prescritto dall'art. 124, comma I del D.Lgs. 26712000.

II SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000).
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decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134,

IL SEGRETARIO
Todaro dott. Fabio

Copia conforme all'originale, depositato presso questi ufÍici, a norma dell'art. l8 della Legge
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