
Deliberazione della giunta comunale n. 119 dd. 17.12.218 
  
OGGETTO : Art. 1965 Codice Civile – Approvazione contratto di transazione tra Comune di 

Cavareno e società Solidea Srl in fallimento a definizione della vertenza giudiziale 
relativa alla richiesta di ripetizione ex art. 64 Legge Fallimentare avanzata dal 
Curatore Fallimentare. 

 
 
 Premesso che: 
- con nota dd. 05.12.2016, acquisita al prot. comunale n. 3668 dd. 06.12.2016 lo Studio Marinangeli con sede 
in Magliano di Tenna (FM) rendeva noto che la società fallita Solidea srl aveva effettuato due pagamenti in 
favore del comune di Cavareno e si sosteneva che detti pagamenti non erano giustificati da alcun rapporto 
contrattuale e da intendersi a titolo gratuito e privi di effetto nei confronti del creditore e pertanto richiedeva 
la restituzione di tali somme; 
- con nota dd. 13.12.2016 prot. n. 3709 il comune di Cavareno rispondeva che da come si evince dalla 
causale del bonifico, la ditta Solidea srl aveva effettuato detti pagamenti per conto della società Multi Hotel 
srl con legale rappresentante sig. Costantini Ferdinando e proprietario dell'Hotel Paolino sito nel comune di 
Cavareno e debitrice nei confronti del comune di Cavareno; 
- Con nota prot. 374 del 29.01.2018 dello studio legale Bacalini-Tacchetti, l’avv. Tacchetti, difensore del 
Curatore Fallimentare della Società Solidea srl dott.ssa Marinangeli, sollecitava la restituzione di dette 
somme; 
- con nota dd. 07 febbraio 2018 il comune di Cavareno ribadiva di non dovere restituire alcuna somma di 
denaro alla società fallita Solidea srl, la quale ha effettuato detti pagamenti per conto e sostituendosi alla 
società Multi Hotel srl con legale rappresentante sig. Costantini Ferdinando proprietaria dell'Hotel Paolino 
sito nel comune di Cavareno; 
- con ulteriore nota prot. comunale n. 545 del 13 febbraio 2018 lo studio legale Bacalini-Tacchetti sollecitava 
di nuovo il pagamento di dette somme contestando le risposte del comune di Cavareno. 
 Dato atto che con Deliberazione della giunta comunale n. 23 dd. 05.04.2018 si conferiva all’Avv. 
Giacomo Bernardi con Studio Legale ad Arco (Tn), l’incarico di assistere il Comune nella fase stragiudiziale 
della vertenza in merito al Fallimento della società Solidea Srl; 
 Dato atto che è intenzione delle parti procedere alla definizione transattiva delle questioni mediante 
reciproche rinunce e concessioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 1965 e ss. c.c., secondo quanto infra 
descritto. 

Con nota prot. n. 4023 del 26.11.2018, l’avv. Bernardi ha proposto una soluzione transattiva della 
vertenza stragiudiziale sopra esposta e ha inviato bozza della stessa con la quale si prevede il pagamento da 
parte del Comune di Cavareno del 50% in linea capitale oltre a € 200,00 per contributo spese legali cioè per 
un totale di € 3.950,00.  

Visto il parere favorevole del revisore dei conti dott. Tomas Visintainer pervenuto il 05.12.2018 
prot. 4159. 

Tutto ciò premesso, e considerato che: 

Alla luce della normativa vigente sussiste quindi un notevole rischio di soccombenza per il Comune 
di Cavareno nella controversia di cui sopra; 

Considerate altresì la società Multi Hotel srl ha già versato euro € 2.500,00, in relazione alla 
transazione in oggetto come parziale rimborso della spesa sostenuta dal Comune di Cavareno; 

LA GIUNTA COMUNALE  

 Come precisato dalla giurisprudenza contabile “la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad 
una transazione e la concreta delimitazione dell’oggetto della stessa spetta all’Amministrazione nell’ambito 
dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a 
sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e 
prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa. Uno degli elementi che l’ente deve 
considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all’incertezza del 
giudizio, intesa quest’ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla 
chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali” (Corte dei Conti, Sezione 
Regionale di Controllo per il Piemonte, con la Delibera n. 20/2012/SRCPIE/PAR). 



 Visto lo schema di atto di transazione da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale per poter 
procedere alla sottoscrizione del medesimo. Dato atto che è necessario provvedere all'impegno della spesa  
che ne consegue per euro 3.950,45. 

Visti gli atti citati in premessa; 

Ritenuto pertanto di transigere sulla controversia sulla vertenza stragiudiziale derivante dal 
fallimento Solidea srl;  

 Acquisiti i preventivi pareri espressi favorevolmente ai sensi dell’art. 185 - 2° comma - del Codice 
degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e precisamente:  
- regolarità tecnico –amministrativa da parte del Segretario Comunale in relazione alle proprie competenze; 
- regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario. 

Vista la delibera consiliare n. 3 di data 27.02.2018 di approvazione del bilancio di previsione e 
relativi allegati per l’anno 2018. 

Visto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata 
costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, 
l’Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL’ALTA ANAUNIA”. 

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite 
le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014; 

Vista la deliberazione delle giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 29 del 19.04.2018 
avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la gestione del bilancio per l’anno 2018-2020. Individuazione degli 
atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi". 

Vista la deliberazione giuntale n. 31 dd. 02.05.2018con la quale si prende atto dell’“Atto di indirizzo 
per la gestione del bilancio 2018-2020. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla 
competenza dei responsabili dei servizi” approvato con delibera Giunta Unione n. 29/2018 e di estendere lo 
stesso alla gestione del bilancio 2018-2020 del Comune di Cavareno, approvato con delibera consiliare n. 3 
di data 27.02.2018;  

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia di nomina del Responsabile 
del Servizio anno 2018. 
 Visto lo Statuto del Comune di Sarnonico; 
 Visti:  

- la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di 
adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;  

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);  

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 
3 maggio 2018, n. 2; 

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell’art. 
28 del D.P.Reg. 20.10.2005 n. 3/L. 

 Con voto favorevole unanimi, espressi nelle forme di legge, resi separatamente con riguardo 
all’immediata esecutività, 

 

DELIBERA  

1. di addivenire, per quanto esposto in premessa, a una soluzione in via transattiva ai sensi dell'art. 1965 del  
Codice civile, prevenendo l'insorgere di una controversia con il Curatore Fallimentare della Società 
Solidea srl dott.ssa Marinangeli; 

2. di approvare, per quanto meglio espresso in premessa, la proposta transattiva nello schema che allegato 
alla presente ne forma parte integrante ed essenziale; 

3. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere in rappresentanza del Comune di Cavareno il contratto di 
transazione in oggetto; 



4. Di impegnare la spesa prevista di euro 3.950,00 al cap. 1320 m.p. 01.04 p.f. 1.09.02.01.001 del bilancio 
dell'esercizio finanziario 2018 che presenta la debita disponibilità. 

5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 
sensi del’art. 183 – comma 4 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 

6. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi del’art. 183 del Codice degli Enti Locali della 
R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

7. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi: 
� opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. dell’art. 183 

– 5° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 
� ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, 

entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al 
Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n. 1199, entro 120 giorni. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


