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Il sottoscritto Segretario comunale 

 

ATTESTA 
  che la presente deliberazione: 

 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on -line sul sito istituzionale del 

Comune www.comune.laureanacilento.sa.it  e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal ___________ come prescritto dall’a rt. 32 – comma 1 – legge 18 
giugno 2009, n. 69; 

� come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000,  n. 267, è stata trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari in data __________;  

    � è stata  dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, com ma 4); 
           

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE      
                                                                                                Dr. Claudio Auricchio 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 
 
 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.10  

DEL 31  GENNAIO  2013 

 

OGGETTO: Fallimento Istituti Tecnici per ragionieri e geometri Leon Battista Alberto srl 

– Verbale di consegna immobile – Provvedimenti.  
 

 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 18:00, nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 

signori:  

        

RAG. Angelo SERRA                           SINDACO 

Sig. Francesco  SERRA      VICESINDACO 

GEOM. Francesco NIGRO                                       ASSESSORE 

SIG. Francesco GASPARRO                                     ASSESSORE 

SIG.NA Giuseppina PECORA     ASSESSORE  

                

 
        Risultano assenti i signori: ---    

 
                                
             Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

      

      Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

   VISTA la propria precedente deliberazione n. 85, adottata nella seduta del 20 dicembre 
2012 e resa immediatamente eseguibile, con la quale questa Amministrazione: 
 
a) ha preso  atto dell’intervenuta Sentenza di fallimento dichiarato dal Tribunale di Vallo 
della Lucania con decisione n. 9 del 25.07.2012 nei confronti della società “ ISTITUTI 
TECNICI PER RAGIONIERI E GEOMETRI LEON BATTISTA ALBERTI SRL” con sede in 
Laureana Cilento, frazione Matonti, via Diaz, il tutto giusta nota prot. n. 3569 pervenuta in 
data 29.08.2012 da parte del curatore fallimentare nominato per la procedura, dott.ssa 
Rosetta Pinto; 
- del credito vantato dal Comune di Laureana Cilento verso la predetta società fallita, di 
complessivi euro 7.270,00 a titolo di canoni di locazione immobile, tassa rifiuti solidi urbani 
nonché consumi idrici, giusta attestato rilasciato dal Responsabile comunale del servizio in 
data 20.12.2012, custodito agli atti; 
 
b) ha stabilito di procedere al recupero delle somme dovute dalla fallita società al Comune 
di Laureana Cilento, attraverso l’insinuazione al passivo fallimentare della richiamata 
società, tramite affidamento di specifico incarico legale per le incombenze ed attività tutte 
come richieste per giungere all’effettivo riconoscimento del credito del comune e relativo 
introito nelle casse dell’Ente; il tutto secondo la disciplina di cui all’art. 93 L. F. e 
comunque per svolgere le attività tutte come necessarie nella procedura di che trattasi; 
 
c) ha incaricato per la tutela delle ragioni dell’Ente, l’avv. Domenico Amatucci da Agropoli, 
affidandogli la più ampia facoltà di dire, eccepire, dedurre e contro dedurre nell’interesse 
del Comune di Laureana Cilento per il recupero delle somme dovute al Comune e 
formulare richiesta per l’immediato rilascio dell’immobile; 
 
d) ha autorizzato espressamente il predetto legale a presentare al Tribunale di Vallo della 
Lucania la domanda di insinuazione al passivo del fallimento della società “ ISTITUTI 
TECNICI PER RAGIONIERI E GEOMETRI LEON BATTISTA ALBERTI SRL” con sede in 
Laureana Cilento, frazione Matonti, via Diaz, dando mandato al Sindaco per ogni 
adempimento conseguente ivi compresa la firma del mandato al legale incaricato; 
 
   CONSIDERATO che, in esecuzione di detta deliberazione, l’Avv. Domenico Amatucci, 
ha presentato al Tribunale di Vallo della Lucania adito domanda di restituzione immobile, 
chiedendo, altresì, il versamento dell’equo indennizzo ex art. 80, comma 3, L.F.; 
 
   DATO ATTO che con verbale di consegna redatto in data 29 gennaio 2013 la curatela 
fallimentare, d.ssa Pinto Rosetta, ha provveduto alla consegna dell’immobile de quo al 
Comune di Laureana Cilento, in persona del Sig. Sindaco, Rag. Angelo Serra; 
 
   Che con la consegna dell’immobile il contratto si intende sciolto di diritto; 
 
   RITENUTO di dover prendere atto del verbale di consegna sopra citato, rinunciando di 
conseguenza all’equo indennizzo richiesto dall’Avv. Domenico Amatucci giusta citata 
domanda di rilascio dell’immobile; 
 
   ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal segretario comunale ex 
art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1) Di prendere atto del verbale di consegna dell’immobile ex edificio scolastico Frazione 
Matonti redatto in data 29 gennaio 2013 e sottoscritto dalla curatela fallimentare d.ssa Pinto 
Rosetta e dal Sindaco di questo Comune Rag. Angelo Serra, i cui contenuti si intendono qui 
integralmente riportati e trascritti per formarne parte integrante e sostanziale dell’atto 
deliberativo; 
 
2) Di dare atto, altresì,che con la consegna dell’immobile il contratto si intende sciolto di 
diritto; 
 
 3) Di rinunciare, pertanto, come rinuncia all’equo indennizzo richiesto dall’Avv. Domenico 
Amatucci giusta citata domanda di rilascio dell’immobile; 
 
4) di dichiarare, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai     sensi di legge. 

 


