
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 181 DEL 12.08.2008

Oggetto: Presa d’atto domanda di ammissione al passivo fallimento Ateneo Costruzioni srl

L'anno duemilaotto, addì 12 del mese di Agosto, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio no Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi no Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Presa d’atto domanda di ammissione al passivo fallimento Ateneo Costruzioni srl.

IL SINDACO

VISTA la sentenza del 01/04/2008, depositata presso la cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, con la 
quale il Tribunale Fallimentare di Cagliari dichiarava il fallimento di Ateneo Costruzioni srl, nominando 
Giudice Delegato Dott. Ignazio Tamponi e Curatore Dott. Gualtiero Walter Contu;

CONSIDERATO che la sentenza assegnava ai creditori 30 giorni di tempo - decorrenti dalla data di deposito 
- per la presentazione delle domande di ammissione al passivo fallimentare per i crediti vantati nei confronti 
della medesima società;

APPURATO che il Comune di Sestu vanta un credito nei confronti della società fallita pari a complessivi € 
451.413,00, così distinti:

● € 47.974,14 per oneri concessori ex L. 28/01/1977 n. 10 artt. 3 e 5 e corrispondenti sanzioni dovute 
per ritardato od omesso pagamento ex art. 19 della L.R. 11/10/1985 n. 23 e L. 28/02/1985 n. 47;

● € 387.110,86 quale residuo ammontare necessario per portare a compimento le opere dedotte nella 
convenzione stipulata in data 15 febbraio 1999 (Rep. n. 24962 Racc. n. 11300), con la quale in base 
al disposto dell’art. 3 della L.R. 16/1994 la società in  oggetto si obbligava a realizzare le opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria, nonché la copertura del Rio di Sestu per un totale 
complessivo di € 1.437.552,87; 

● € 16.328,00 per imposta comunale sugli immobili ai sensi del D. Lgs. 504/1992 e successive 
modifiche ed integrazioni, del D. Lgs. 472/1997 e del Regolamento Comunale Ici, per gli anni 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 e corrispondenti sanzioni ed interessi;

VISTO il disposto dell’art. 2752 comma 4 del Codice Civile, che prevede che i crediti per imposte tasse e 
tributi dei Comuni abbiano privilegio generale sui beni mobili del debitore subordinatamente ai crediti tributari 
dello Stato;

VISTO il R.D. 26/03/1942 n. 242 ed in particolare l’art. 93, che disciplina il contenuto della domanda di 
ammissione al passivo fallimentare;

VISTA l'istanza di ammissione al passivo a firma del Sindaco - prot. n. 11470 del 29/05/2008, trasmessa in 
Tribunale il giorno 30/05/2008 - e l'integrazione - prot. n. 12783 del 12/06/2008, trasmessa in Tribunale il 
giorno 13/06/2008;

RITENUTO di dover prendere atto dell'istanza;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. DI PRENDERE ATTO dell’istanza di ammissione al passivo nel fallimento di Ateneo 

Costruzioni srl, presentata alla Cancelleria del Tribunale il giorno 30/05/2008 e della sua 
integrazione, presentata il giorno 13/06/2008, per i crediti vantati dal Comune di Sestu nei 
confronti della società fallita, quantificati come in premessa.

Il Sindaco: F.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 7.08.2008

Il Funzionario responsabile del Settore Tecnico: F.to Giuseppe Spanu

Il Funzionario responsabile del Settore Tributi: F.to Anna Franca Pisanu
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