COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 85 del 27/04/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO CON
DITTA SIRIO SAN MARCO S.R.L.
L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 12:45 in Cittadella,
nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento
tramite la piattaforma Google Meet, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta in sede il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 85 del 27/04/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO CON
DITTA SIRIO SAN MARCO S.R.L.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27/03/2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in videoconferenza per tutta la durata dello stato di emergenza
epidemiologica da Covid-19;
PREMESSO CHE:
– questo Comune vanta nei confronti della ditta Sirio San Marco S.r.l., P. IVA
03843040282, con sede in Limena un credito di € 639.817,00 per ICI anni 2009, 2010,
2011(già in riscossione coattiva), IMU anni dal 2012 al 2019 e TASI dal 2014 al 2019;
– è pendente con la succitata ditta il procedimento esecutivo rubricato al n. 286/2018 R.G.
Es. Imm. del Tribunale di Padova, attualmente sospeso e che il Comune di Cittadella
agisce in tale sede per il tramite del concessionario di riscossione ABACO S.p.A.;
– che la succitata ditta intende procedere al risanamento della propria situazione
economica e finanziaria mediante un procedimento regolato dalla Legge Fallimentare, ed
in particolare mediante un procedimento ai sensi dell'art. 182 bis ss. L. Fall.;
ESAMINATA la bozza di accordo di ristrutturazione del debito proposta dalla Sirio San
Marco S.r.l., prot. nn. 4751/20 e 5087/20, allegata al presente atto, che prevede la
corresponsione del credito maturato al 31.12.2019 in due anni, il contemporaneo
pagamento del corrente ed il rinvio ad accordi separati relativamente alla futura
urbanizzazione dell'area denominata “Ex Firema” e alle modalità di restituzione del credito
vantato da Sirio San Marco, derivante dalle anticipazioni in favore del Comune di
Cittadella per gli espropri effettuati in relazione al PdL “SAN MARCO”;
CONSIDERATO CHE:
– il mancato raggiungimento dell’accordo con i creditori o la sua mancata omologazione
avrebbe come effetto che il Tribunale, ove fossero state presentate, nei confronti del
debitore, istanze di fallimento, dovrebbe procedere alla verifica della sussistenza dello
stato di insolvenza della ditta e, in caso di esito positivo, dichiararne il fallimento con
evidenti danni per tutto l’asse creditorio, compreso il Comune di Cittadella;
– in caso di ricorso ad un’alternativa liquidatoria fallimentare, tale prospettiva
determinerebbe per il Comune la perdita, pressoché integrale dei propri crediti, in quanto
assistiti da privilegio di grado inferiore rispetto a quelli vantati dal ceto bancario, garantiti
anche da ipoteca, dall’Erario e da fornitori con grado inferiore all’Erario;
DATO ATTO pertanto che è interesse del Comune evitare che la Società debitrice incorra
in procedure concorsuali che possano gravemente limitare se non addirittura eliminare la
possibilità di riscuotere i crediti vantati;

RITENUTO quindi, in considerazione di tutto quanto sopra specificato e argomentato, di
approvare l’accordo quadro allegato sub A alla presente;
DATO ATTO CHE dopo l'approvazione del presente atto il succitato impegno sarà
formalizzato con la sottoscrizione delle parti;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITI gli allegati pareri, resi a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi palesi;
DELIBERA
1. di approvare, per quanto in premessa, la bozza di accordo di ristrutturazione del debito,
parte integrante e sostanziale del presente atto quale allegato sub A), inerente il
recupero del credito di € 639.817,00 vantato dal Comune di Cittadella nei confronti della
ditta San Marco S.r.l., P. IVA 03843040282, per ICI anni 2009, 2010, 2011 (già in
riscossione coattiva), IMU anni dal 2012 al 2019 e TASI dal 2014 al 2019 ed il
contemporaneo pagamento dell'IMU in scadenza per gli anni 2020 e 2021;
2. di demandare al Dirigente del 2° Settore dott. Carlo Sartore, l'adozione degli atti
conseguenti, autorizzandolo alla sottoscrizione del predetto accordo in nome e per
conto dell'Ente;
3. di pubblicare il presente atto nella sezione del sito internet comunale Amministrazione
trasparente/ provvedimenti/provvedimenti organi indirizzo politico;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon) e
mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, Galli, Pavan, De Rossi);
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi in
presenza (Pierobon) e mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, Galli, Pavan,
De Rossi), il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 15 del 27.04.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

