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Relazione Dirigenziale sul Contenzioso – Esercizio 2019 

 
La presente relazione viene resa ai fini di evidenziare le informazioni relative agli accantonamenti effettuati al 

Fondo Contenzioso secondo i principi contabili stabiliti dal D.lgs. 118/2011, Allegato 4/2 paragrafo 5.2,  lettera 

h), laddove la norma prescrive “nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui  ha significative probabilità di 

soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del 

giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del 

ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare 

le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a 

fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali 

spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi.” 

L’attuale situazione generale dell’Ente ATC Piemonte Nord in relazione al contenzioso in essere è 

sinteticamente la seguente. 

 

1) Fase Giudiziale. ATC quale parte convenuta. 

1.1. Parte attrice: Acqua Novara VCO spa – Citazione per richiesta di risarcimento danni per supposto 

inquinamento acque – importo richiesto € 109.770,02= (Costituzione in Giudizio di ATC); 

1.2. parte attrice : Icer impegni vincolati per procedure in corso € 72.854,67=. 

1.3. Parte attrice : Creval - Decreto Ingiuntivo relativo a crediti ceduti da appaltatore (Icer di cui al punto 1.2.) 

        Importo richiesto € 71.841,63= (Costituzione in Giudizio di ATC); 

1.4. Parte attrice : Progest Calor – Citazione per crediti derivanti da appalto (Icer di cui al punto 1.2.) – Importo 

richiesto € 119.841,63=  (Costituzione in Giudizio di ATC); 

1.5 . Parte attrice : Sial Impianti – Citazione per crediti derivanti da appalto – Importo richiesto € 88.608,00=  

(Costituzione in Giudizio di ATC); 

1.6. parte attrice : Martelli Fabio – Citazione per richiesta di crediti derivanti dal rapporto di lavoro – importo 

richiesto € 29.764,40= (Costituzione in Giudizio di ATC); 

1.7 Parte attrice : Edil Pegaso – Ricorso ex art. 702 c.p.c. per richiesta di crediti derivanti da pignoramenti presso 

terzi revocati. – Importo richiesto € 26.088,89= (Costituzione in Giudizio di ATC); 

 

2) Fase Stragiudiziale.  

2.1. Transazione Fallimento CIV – Accordo transattivo stipulato dalla preesistente ATC Vercelli – residua sulla 

transazione la somma di € 174.756,31=. 
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2.2. Gualtiero Gamba – richieste reiterate per presunti crediti e danni con cifre incongruenti derivanti dal 

rapporto di lavoro cessato. 

2.3. Evolve S.r.l. – Condominio Via Piemonte 18-20-22 Biella – Stanziamento per indennità € 10.000,00=.  

2.4. Incentivi Legge Merloni. Stanziamento per indennità e figure retributive in materia di lavoro a fronte di 

potenziale vertenza insorgente su esiti di contenzioso in materia di Lavoro con ex dipendente sig. Franco 

Effervescenti. 

 

Tabella sinottica di Riepilogo. 

 

                                                                                                                       
 
                                                                                                                                        ATC Piemonte Nord  
                                                                                                                                                 Il Dirigente  
                                                                                                                                dell’Area Economico Finanziaria  

 
 

                                                                                                                                                         (Dott. Roberto Ghiglione, n.q.) 

Descrizione Importo

ICER 72.854,67        

Acqua Novara 109.770,02     

Creval 71.841,63        

Progest 119.238,36     

Sial 88.608,00        

Martelli 29.764,40        

Edil Pegaso 26.088,89        

Evolve 10.000,00        

Legge Merloni 10.000,00        

538.165,97     


