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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 20.01.2014 

 

OGGETTO: Fallimento Compagnia Edile Sarda s.r.l. (già Soldati Costruzioni s.r.l.) - 
Costituzione in giudizio e direttive per nomina legale. 

 

Addì Venti del mese di Gennaio dell’anno Duemilaquattordici alle ore 
17.00 nella Sede del Parco Regionale Naturale del Monte Arci, regolarmente convocato, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio di gestione del Parco Naturale Regionale del Monte Arci nelle 
persone dei Signori:  

 

 Presente Assente   Presente Assente 

IBBA RENZO – PRESIDENTE X      

ZEDDA RAFFAELE 
 

X     

GARAU ANTONELLO 
 

X     
CORRIAS GIULIANO X      
MACCIONI EFISIO X      

       
       

 

   

Assume la presidenza il Geom. Renzo Ibba, in qualità di Presidente dell’Assemblea, assistito dal Segretario 
del Consorzio COSSU Dr. Francesco. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Premesso: 

−−−− che con il contratto rep. 16 del 28/06/2004, furono affidati in appalto all’Impresa Soldati 
Costruzioni s.r.l. i lavori di realizzazione del centro ippoclimatico attrezzato del Monte Arci, II 
lotto funzionale – 1° Stralcio esecutivo per l’importo di € 597.017,00 oltre IVA. 

−−−− che con sentenza del Tribunale di Oristano in data 08/07/2008 l’impresa Soldati Costruzioni 
s.r.l. fu dichiarata fallita; 
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−−−− che in data 22/12/2009 il Direttore dei Lavori arch. Francesco Poddighe ha redatto lo stato finale 
dei lavori attestante un importo effettivo dei lavori eseguiti pari a € 275.237,48; 

−−−− che alla data dello stato finale il credito residuo da liquidare all’Impresa risultava pari a € 
26.351,47 come anche confermato dal registro di contabilità dei lavori. 

Vista la sentenza del Tribunale Civile di Oristano n. 460/13 relativa alla causa civile iscritta al n. 
534/2009 R.G.A.C., notificata al Consorzio in data 07/01/2014 ed acquisita al protocollo al n. 6 in 
pari data, in base alla quale il Consorzio è stato condannato al pagamento nei confronti del 
Fallimento Compagnia Edile Sarda s.r.l. (già Soldati Costruzioni s.r.l.) della somma di € 46.738,80 
iscritti al quinto stato d’avanzamento lavori del 24/10/2007 oltre IVA, se dovuta, interessi e 
rivalutazione monetaria sulla somma capitale e spese del giudizio. 

Rilevato che il quinto stato d’avanzamento dei lavori sopra citato non fu mai approvato 
definitivamente, e che in seguito alla rescissione del contratto ed al fallimento dell’Impresa fu 
operata una rettifica degli atti contabili con conseguente determinazione del credito residuo in € 
26.351,47 come anche confermato dal registro di contabilità dei lavori. 

Preso atto che, in virtù delle ragioni sopra esposte, la somma da liquidare al Fallimento ammonta a 
€ 26.351,47 e non € 46.738,80 come erroneamente determinato dalla sentenza del Tribunale. 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal 
Segretario del Consorzio, dott. Francesco Cossu. 

 

 

DELIBERA 

Di dare mandato al Presidente e al Segretario, per quanto di rispettiva competenza, di nominare un 
legale per la risoluzione della problematica preferibilmente in via stragiudiziale e in caso di esito 
negativo mediante ricorso in appello entro i termini di Legge. 

Di dare atto che l’importo complessivo presunto delle spese legali ammonta a € 5.000,00 oltre 
contributi previdenziali e IVA, per complessivi € 6.344,00. 

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

Letto, approvato e sottoscritto 

    

      

      Il Presidente 

                          f.to  Geom. Ibba Renzo 
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         Il Segretario del Consorzio 

                   f.to   COSSU Dr. Francesco 

 

===================================================================== 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario del Consorzio certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo 
preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 29, comma 6° della L.R. n. 38 del 13.12.1994, trovasi in 
pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente, per quindici giorni decorrenti da oggi. 

 

Morgongiori, lì 24.01.2014 Prot. 66 

Il Segretario del Consorzio 

                     f.to   COSSU Dr. Francesco 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Certifico che il documento è copia conforme all’originale . 

Morgongiori, 24.01.2014                                                                     Il Segretario del Consorzio 

                                                                                                           f.to    COSSU Dr. Francesco 
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