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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 maggio 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Ilda CURTI - Claudio LUBATTI - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

       
 
OGGETTO: APPALTI DI LAVORI VARI IN STABILI MUNICIPALI. FALLIMENTO 
DITTA EDILE PAPA S.R.L.. APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA  
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.  
 

L’ Impresa edile Papa Srl con sede in Torino via Carlo Bossi, 33 è stata aggiudicataria, 
negli anni duemila, di diversi appalti per l’esecuzione di manutenzioni negli stabili di proprietà 
della Città, tra cui la manutenzione straordinaria fabbricati P.zza S. Giovanni 5 e Via Meucci 
4, la cui spesa per i lavori principali e per la variante ai sensi dell’art. 132 comma 1 e comma 
3 secondo periodo D.Lgs. 163/2006 è stata approvata ed impegnata con le determinazioni 
dirigenziali del 13 ottobre 2009 (mecc. 2009 06578/030), esecutiva dal 13 novembre 2009, e 
del 17 giugno 2010 (mecc. 2010 03660/030), esecutiva dal 21 giugno 2010.  

Come risulta dalla relazione allegata (all. 1), la ditta vanta un credito per i lavori svolti  
nei diversi appalti di Euro 133.628,45 ma risulta debitrice di Euro 319.589,34 come risulta 
dall’insinuazione nel fallimento, per danni a seguito della risoluzione dell’appalto di 
manutenzione straordinaria sugli stabili di E.R.P. siti in via Guala 95/97 e via Sidoli 34/36, oltre 
ad Euro 1.613,00 per verbali e riscossione TARSU e così in totale Euro 321.202,34. 

Con Sentenza n. 381/2012 del 25 settembre 2012 l’impresa è stata  dichiarata fallita e con 
ricorso del 18 giugno 2013 ex art. 101 R.D. 16.3.1942 n. 267 e s.m.i., la Città si è insinuata al 
passivo fallimentare in qualità di creditore chirografario, richiedendo altresì  la compensazione, 
anche parziale, tra il credito ed i debiti sopra indicati. 

Il Curatore fallimentare, Dottoressa Valentina Lillo, con sede in Torino – Corso Matteotti 
22, comunicava che l’istanza di ammissione al passivo fallimentare era stata accolta in via 
chirografaria alla condizione “che il Comune documenti l’entità delle somme dovute ai 
dipendenti della Papa s.r.l. che hanno lavorato sul cantiere, in modo che il Fallimento possa 
incassare dal Comune le relative somme”; successivamente comunicava che “l’attivo della 
procedura consentirà il pagamento parziale dei crediti privilegiati non risultando prevedibile 
alcun riparto in favore dei creditori chirografari”. 

A seguito di trattative intercorse con gli organi del Fallimento, è pervenuta una proposta 
di transazione sottoscritta dal Curatore Fallimentare e dall’Avv. Bruno Sarzotti, con sede in 
Torino – Corso Re Umberto, 27, legale incaricato dal Fallimento, datata 28 ottobre 2015 (all. 
2), a definitivo stralcio e transazione delle reciproche posizioni, in forza della quale la Città si 
impegna a corrispondere la somma pari ad Euro 61.910,10 (a titolo di somma spettante ai 
dipendenti della Papa S.r.l. che hanno operato presso i vari cantieri cittadini, sulla quale la Città, 
in qualità di terzo pignorato nel corso di procedure di pignoramento presso terzi precedenti al 
Fallimento, aveva accertato l’esistenza di tali crediti ed era stata destinataria della relativa 
Ordinanza di pagamento del Giudice dell’esecuzione in data 31 agosto 2012), e la Procedura 
fallimentare rinuncia a qualsiasi diritto nei confronti della Città e riconosce come verificata per 
l’ammissione dell’insinuazione al passivo del credito vantato dal Comune a titolo di 
risarcimento dei danni subiti per la risoluzione del contratto d’appalto. 
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E’ stata acquisita l’autorizzazione del Comitato dei Creditori, redatta in data 14 dicembre 
2015 e debitamente sottoscritta dai creditori stessi, con la quale si consente la stesura della 
transazione tra il Fallimento Papa S.r.l. e la Città di Torino (all. 3). 

La proposta transattiva appare condivisibile per le seguenti ragioni: a) la proposta 
avanzata è economicamente vantaggiosa, considerato che la posizione della Città rispetto al 
Fallimento Papa è di creditore chirografario: a fronte della citata nota del 1° dicembre 2014 del 
Curatore Fallimentare la Città non recupererebbe nulla del proprio credito in quanto l’attivo 
della procedura fallimentare consente il pagamento solo parziale dei crediti privilegiati e non è 
prevedibile alcun riparto a favore dei creditori chirografari (quale il Comune di Torino); b) con 
la transazione la Città recupera la somma di Euro 71.718,35 (ovvero: Euro 133.628,45 – Euro 
61.910,10), derivante da quanto ancora spettante all’impresa per lavori svolti e la somma da 
erogare ai dipendenti; c) il Fallimento rinuncia a richiedere alla Città la somma di cui al 
precedente punto di Euro 71.718,35; d) la Città, potrebbe, in assenza di apposito atto 
transattivo, vedersi obbligata, a seguito di azione giudiziaria, a corrispondere l’intero importo 
sopra riportato al Fallimento; e) la Città, sempre in sede giudiziaria, potrebbe vedersi obbligata 
a corrispondere la somma di Euro 61.910,10 a favore del Fallimento in quanto con 
provvedimento del 20 dicembre 2012, il Giudice dell’Esecuzione aveva dichiarato 
l’improcedibilità dell’azione esecutiva avviata dai lavoratori della Papa S.r.l. ma aveva disposto 
l’attribuzione al Fallimento Papa S.r.l. delle somme già dichiarate come dovute dal Comune di 
Torino in sede di pignoramento presso terzi.        

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;      
  

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa che qui si richiamano per far parte 

integrante del presente provvedimento, lo schema dell’atto di transazione, tra il 
Fallimento Papa, ditta affidataria di appalti di lavori pubblici su edifici cittadini e la Città 
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di Torino, che si impegna a corrispondere la somma pari ad Euro 61.910,10 a definitivo 
saldo e stralcio delle reciproche posizioni enunciate in narrativa. Tale somma trova 
capienza sui fondi già impegnati con le citate determinazioni dirigenziali (mecc. 
2009 06578/030 e mecc. 2010 03660/030), finanziati con mutuo contratto con Unicredit 
Banca S.p.A. n. 1565; 

2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.         

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Dario Sardi 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 26 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 30 maggio 2016 al 13 giugno 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 9 giugno 2016. 
 

 
 
 
   














































             ALLEGATO N. 1 
 
 


Oggetto Fallimento Ditta PAPA s.r.l. con sede in via Carlo Bossi, 33 – 10144 Torino 
 


RELAZIONE DEL R.U.P. 
 
 L’ Impresa edile PAPA srl con sede in Torino via Carlo Bossi, 33 è stata aggiudicataria, negli 


anni passati di diversi appalti per l’esecuzione di manutenzioni negli stabili di proprietà della Città 


come di seguito specificato: 


 


SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI  


a) Manutenzione straordinaria fabbricati piazza S. Giovanni 5 e Via Meucci 4. 


 Aggiudicazione: definitiva mediante procedura negoziata determina dirigenziale 


approvata il 25.01.2010 n. mecc. 2010 00365/030 esecutiva dal 04.02.2010 - Importo a 


credito €  51.899,42; 


 


SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI (EX SETTORE MANUTENZIONE IMMOBILI MUNICIPALI E 


CIRCOSCRIZIONALI) 


b) Manutenzione ordinaria degli stabili, uffici e servizi municipali e circoscrizionali anno 


2009  - n. 12 lotti 


Aggiudicazione: lotto 11 immobili circoscrizionali C 1- C 8 – C 9 determina dirigenziale 


approvata il 29.03.2010 n. mecc. 2010 01627/003 esecutiva dal 14.04.2010 - Importo a 


credito € 14.697,68; 


Manutenzione straordinaria fabbricati municipali Circ. 1-10 anno 2008 Euro 20.578,55 


 


 


SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 


Manutenzione ordinaria edifici scolastici Circ. 9 – anno 2009 Euro 5.002,82 


 


CIRCOSCRIZIONE 6 


Manutenzione ordinaria fabbricati ed impianti sportivi biennio 2010/2011 Euro 32.071,63 


 


CIRCOSCRIZIONE 1 


Manutenzione ordinaria immobili biennio 2010/2011 Euro 9.378,35. 


 







Tuttavia, a fronte degli importi creditori sopradescritti, la Papa srl, risultava debitrice nei confronti 


della Città per un importo pari ad Euro 319.589,34 come risulta dall’ammissione al fallimento a 


seguito della risoluzione dell’appalto di manutenzione straordinaria su stabili di E.A.P. siti in 


Torino – Via Guala nn. 95-97 e Via Sidoli nn. 34-36, disposta con deliberazione della Giunta 


Comunale dell’8/2/2011mecc.n. 201100425/47 e con successiva Determinazione Dirigenziale del 


14/3/2011 mecc.n.201102188/47, nonche’ della somma di € 229,00 per i verbali n. 


VCS48021744710  del 30/1/2013 e n. VCS48027324910 e delle somme di € 677,00 ed € 707,00 


a titolo di T.A.R.S.U.  anni 2011 e 2012 rispettivamente nn. 0810105311140029362 e 


0810105312200030180 e così per un importo complessivo pari ad Euro 321.202,34. 


Con sentenza n. 381/2012 del 25/9/2012 pronunciata dal Tribunale di Torino la 


Papa s.r.l . veniva dichiarata fall i ta (GD Dott.ssa Vittoria Nosengo, Curatore 


Dott.ssa Valentina Li l lo) e la Città, con ricorso del 18/6/2013, si insinuava nel 


fal l imento in qualità di creditore chirografario, richiedendo la compensazione, 


quantomeno parziale, tra i l  credito ed i debit i  sopraindicati. 


L’ istanza di ammissione al passivo fall imentare veniva accolta nei seguenti 


termini alla seguente condizione “che i l  Comune documenti l ’entità delle somme 


dovute ai dipendenti  della Papa srl che hanno lavorato sul cantiere, in modo che 


i l  Fal l imento possa incassare dal Comune le relative somme” 


Con nota del 1/12/2014, tuttavia, i l  Curatore Fall imentare, comunicava che 


“ l ’att ivo della procedura consentirà i l  pagamento parziale dei credit i pr ivi legiat i 


non risultando prevedibile alcun riparto in favore dei creditor i chirografari” 


Gli organi del fal l imento, con nota del 9/7/2014, hanno manifestato la volontà di 


addivenire ad una definizione transattiva di ogni rapporto tra le parti. 


Tale proposta appare del tutto condivisibile, dal momento che la Città è stata 


ammessa al Fall imento in qualità di creditore chirografario ((ovviamente nei l imit i 


della compensazione tra credito e debito documentato). La transazione prevede 


che, a fronte del pagamento da parte della Città di un importo pari ad Euro 


61.910,10, dovuto ai dipendenti della Papa srl che hanno lavorato sui cantieri  







cittadini, nulla sarà più dovuto al Fall imento, che conseguentemente non vanterà 


più alcun diritto nei confronti del Comune di Torino, riconoscendo come veri ficata 


la condizione posta dal Giudice Delegato in sede di ammissione al passivo, con 


relativo credito vantato verso i l  Fall imento Papa s.r.l . (risarcimento danni relativi  


agli appalti di via Guala nn. 95 – 97 e via Sidoli nn. 34 – 36 a seguito del la 


risoluzione del contratto) e delle somme non corrisposte al l ’al lora impresa Papa 


srl per i  lavori appaltati. 


Con i l  pagamento delle somme dichiarate, ogni questione e/o domanda si intende 


definita ed i l  Fall imento nulla avrà ad ulteriormente pretendere dalla Città. 


Torino, addì 


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
     Arch. Dario SARDI 


 


 


 






























