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Verbale di Deliberazione n. 1 del 18 Febbraio 2020 

 

Oggetto: Dissesto finanziario. Delibera di liquidazione in favore della D.A.M.I.S. di Galli Mauro e C. Srl 
corrente in Roma alla Via Giulio Cesare n. 47 codice fiscale 01317690566 e partiva IVA 04390531004 

 

L’anno duemilaventuno, addì diciotto del mese di febbraio alle ore 10,00 

Il Commissario Straordinario di Liquidazione 

Premesso  

- Che con deliberazione del Consiglio comunale 19/06/2017 n. 10 il Comune di Corchiano dichiarava il 
dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

- Che con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2017 veniva nominato organo straordinario 
di liquidazione il dott. Antonio Galletta: 

- Che con deliberazione n. 2 del 25/09/2017 il Commissario straordinario di Liquidazione dava avvio, 
mediante avviso, per produrre le istanze di ammissione al passivo ai sensi dell’art. 254, comma 2, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

- Che con deliberazione n. 3 del 22/11/2017 del Commissario Straordinario di liquidazione è stato 
prorogato di 30 giorni dalla scadenza del primo avviso il termine per produrre le istanze di ammissione 
al passivo con scadenza il 27 dicembre 2017; 

- Che con deliberazione n. 3 del 19/01/2018 del Commissario Straordinario di liquidazione è stato dato 
avvio all’attività istruttoria delle domande pervenute, comunicando agli istanti, mediante avviso 
pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet del comune di Corchiano, l’avvio del procedimento ex art. 
9, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993 n. 378 ed ex artt. 7 e 8 della 
legge 7 agosto 1990 n. 241, atteso il consistente numero di creditori emersi ai fini dell’ammissione alla 
massa passiva; 

- Che con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2018 veniva nominato nuovo organo 
straordinario di liquidazione il dott. Francesco Loricchio; 

- Che con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2020 veniva nominato nuovo organo 
straordinario di liquidazione il dott. Vito Antonio Fazio; 
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- Che con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 2020 veniva nominato nuovo organo 
straordinario di liquidazione il dott. Giuseppe Antonio De Cesare; 

- che in data 8 febbraio 2021 il sottoscritto prendeva servizio presso il Comune di Corchiano Viterbo con 
notificata ai seguenti indirizzi pec delle amministrazioni interessate: Ministero degli Interni - 
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali \p.e.c. dait@pec.interno.it/,  Comune di Corchiano \p.e.c. 
comunedicorchiano@legalmail.it/, Prefettura U.T.G. di Viterbo \p.e.c. protocollo.prefvt@pec.interno.it/; 

 

VISTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 22 ottobre 2009, il Comune di Corchiano ha 
approvato il progetto esecutivo dei lavori ampliamento dell’edificio scolastico di Via Dante Alighieri; 

CONSIDERATO che in seguito ad apposita gara di appalto, indetta ed effettuata ai sensi dell’art. 122 c. 7 bis del 
D.Lgs. 163/2005, si è aggiudicata i lavori la società D.A.M.I.S. di Galli Mauro e C. srl. L’importo di 
aggiudicazione è risultato pari a euro 342.759,91; 

VISTO che l’intervento oggetto di appalto è stato parzialmente finanziato con fondi regionali (DGR Lazio n. 559 
del 22/07/2008); 

RILEVATO che in data 27 aprile 2010 è stato sottoscritto il contratto; 

RILEVATO che in data 11 dicembre 2013 è stata certificata la corretta esecuzione dei lavori; 

RILEVATO che le prestazioni della D.A.M.I.S. sono state parzialmente pagate dal Comune di Corchiano; 

CONSIDERATO che con determinazione n. G07586 del 18 giugno 2015 la Regione Lazio ha preso atto della 
spesa finale de lavori eseguiti definendo il valore del contributo regionale; 

RILEVATO che con certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di 
attuazione dell’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 e successive modifiche, il 
Comune di Corchiano ha riconosciuto espressamente di essere debitore nei confronti della D.A.M.I.S. srl per 
l’importo complessivo di 165.388,30 euro; 

PRESO ATTO del decreto ingiuntivo n. 839 in data 17 gennaio 2015 dal Tribunale Ordinario di Viterbo che 
imponeva al Comune di Corchiano il pagamento di quanto reclamato dalla D.A.M.I.S. srl; 

PRESO ATTO della sentenza n. 44 del 11 gennaio 2018 del Tribunale Ordinario di Viterbo con la quale si 
respingeva definitivamente l’opposizione del Comune di Corchiano al decreto ingiuntivo n. 839 del 17 gennaio 
2017 e lo stesso Comune veniva condannato a liquidare le somme come da dispositivo; 

VISTO che in considerazione della dichiarazione di dissesto finanziario, e successiva nomina dell’Organismo 
Straordinario di Liquidazione per la gestione straordinaria, in data 22 luglio 2019 la D.A.M.I.S. srl ha presentato 
all’OSL istanza di ammissione alla massa passiva (prot. 4648/2019) del credito vantato nei confronti del Comune 
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di Corchiano, per euro 165.338,30 oltre interessi, spese vive e di lite, come risultante dalla sentenza n. 44/2018 
del Tribunale di Viterbo; 

RILEVATO che la D.A.M.I.S. srl è ricorsa al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (RG n. 6332 del 
2019) per richiedere l’ottemperanza della sentenza n. 44/2018 del Tribunale Ordinario di Viterbo; 

PRESO ATTO della sentenza n. 14658/2019 pubblicata il 20 dicembre 2019 del Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 839 del 17 gennaio 2015, come definitivamente 
reso esecutivo con la sentenza n. 44 del 11 gennaio 2018 del Tribunale Ordinario di Viterbo; 

PRESO ATTO che la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale n. 14658/2019 prevedeva che in caso di 
non ottemperanza da parte del Comune di Corchiano nei termini di 90 giorno, il Prefetto doveva provvedere 
all’esecuzione della sentenza mediante la nomina di un Commissario ad Acta; 

PRESO ATTO che il Prefetto di Viterbo, vista l’inottemperanza alla sentenza ha disposto la nomina (decreto n. 
8694/2020) quale Commissario ad Acta il Vice Prefetto Vicario Dott. Salvatore GRILLO in data 30 gennaio 
2020; 

PRESO ATTO della nota datata 2 luglio 2020 con cui il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di 
Corchiano attesta che le somme di spettanza della D.A.M.I.S. srl sono state finanziate da contributo regionale in 
conto capitale con destinazione vincolata; 

PRESO ATTO che con delibera n. 1 del 9 luglio 2020 il Commissario ad Acta ha disposto che l’Organismo 
Straordinario di Liquidazione del Comune di Corchiano …”avviasse” la procedura di liquidazione dei pagamenti 
dei fondi a gestione vincolata, provvedendo prioritariamente, alla liquidazione della somma di euro 165.338,30 
quale sorte del decreto ingiuntivo, a favore della srl DAMIS di Galli Mauro e C e che gli interessi moratori e le 
spese legali in quanto non finalizzati da entrate a destinazione vincolata venissero corrisposti all’esito della 
conclusione della procedura ordinaria di liquidazione dell’OSL; 

PRESO ATTO che l’Ordinanza Collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio numero 9396/2020 
pubblicata in data 09/09/2020 ha ribadito l’obbligo dell’Amministrazione Comunale di dare ottemperanza al 
giudicato, già affermata con sentenza n. 14658/2019, secondo le modalità già individuate ed avviate dal 
Commissario ad Acta con la deliberazione n. 1;   

RILEVATO che la somma in questione è finanziata da entrate derivante da contribuzione regionale a destinazione 
vincolata ed in quanto tale non può essere impiegata per nessuna altra spesa, ovvero restituita all’Ente erogante 
ovvero la Regione Lazio; 
 
ATTUANDO quanto deliberato dal Commissario ad Acta, dal Tribunale Ordinario di Viterbo e dal Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio; 
  
VISTO il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento degli 
enti Locali dissestati"; 
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VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 avente ad oggetto il "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali"; 
 

DELIBERA 
 

1. di liquidare e pagare l’importo totale di 165.388,30 euro alla società D.A.M.I.S. di Galli Mauro 
e C. Srl corrente in Roma alla Via Giulio Cesare n. 47 codice fiscale 01317690566 e partiva 
IVA 04390531004 come disposto dalla sentenza n. 44 del 11 gennaio 2018 emessa dal Tribunale 
Ordinario di Viterbo, in ossequio alla delibera n. 1 del 9 luglio 2020 il Commissario ad Acta e 
come ordinato dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; 

2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Commissario ad Acta Dott. Salvatore 
GRILLO; 

 
3. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Corchiano; 

 
 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 

Il Commissario Straordinario di Liquidazione  
Dott. Ing. Giuseppe Antonio De Cesare 

firmato digitalmente 
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