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OGGETTO:  “PATTO 2014 – PENALITA’ – MOTIVAZIONI”. Patto di stabilità anno 2014- 

DGR. n. 2215/2014. Definizione sistema premiale e sanzionatorio per utilizzo spazi 

finanziari esercizio 2014. Presentazione istanze situazioni eccezionali 

. 

 

 

Alla  Regione autonoma F.V.G. 

Direzione centrale autonomie locali, 

e coordinamento delle riforme. 

Servizio finanza locale. 

UDINE 

Trasmessa esclusivamente via PEC 

 

 

 

Con riferimento alla nota prot. n. 0007712/P del 15/04/2015 di cui in oggetto si comunica 

che: 

� relativamente alle penalità per mancati pagamenti sull’opera beneficiaria di spazi finanziari 

regionali su ID 1664 di euro 8.997,00 non ci sono osservazioni o motivazioni di carattere 

eccezionale da proporre. 

� relativamente alle penalità su SCM: euro 54.798 relative allo scostamento del saldo 

raggiunto rispetto all’obiettivo assegnato si sottopone a codesta Direzione la valutazione 

della seguente situazione eccezionale verificatasi in merito ai suddetti mancati pagamenti: 

La questione riguarda il lavoro di realizzazione del Centro Diurno per anziani, in merito al 

quale: 

- con determina n. 64 del 05/03/2014 sono stati approvati gli atti di contabilità finale dai 

quali è risultato un credito nei confronti dell’impresa esecutrice di euro 76.434,89 + IVA 

- nel contempo con il medesimo atto sono state riconosciute e adottate penali sul credito 

per ritardata consegna e per lavori di ripristino e completamento come segue: 

Ammontare del lavori eseguiti al netto del ribasso d’asta €. 548.434,89 

Acconti ricevuti € 472.000,00 

Credito dell’impresa € 76.434,89 

Penale per ritardata consegna  €. 54.843,49 

Detrazione per lavori di  ripristino, completamento, 

certificazioni, sistemazione cantiere, ecc € 

29.720,26 

Credito a favore del Comune € -8.129,86 

 

- nel frattempo in data 13.03.2014 la Cancelleria Fallimentare di Udine ha trasmesso a 

questo Comune l’estratto della sentenza n. 7/14 del Tribunale di Udine con la quale è 

stato dichiarato il fallimento dell’Impresa S.I.E. SOCIETA’ ITALIANA ELETTROIMPIANTI 

S.R.L. di Codroipo (UD), appaltatrice dei lavori di cui sopra; 

 

 

Sedegliano 

Data 05/05/2015 

Prot. n. (vedi PEC) 
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- in seguito con nota dd. 17.04.2014 ns prot. 4538 con la quale la Curatela fallimentare 

invitava e diffidava il Comune a provvedere al versamento della somma dichiarata 

dall’Impresa come credito spettante nell’importo di euro 76.434,89 oltre IVA. 

- da ciò è nato una sorta di contenzioso tra il Comune e la curatela fallimentare in 

relazione al recupero della penale per ritardata consegna e alle detrazioni per i lavori di 

ripristino che evidenziano invece un credito a favore del Comune, che ha tenuto in 

sospeso il pagamento dell’importo richiesto dalla curatela fino alla fine dell’anno. 

- infine con determina n. 409 del 22/12/2014 per cercare di sbloccare la situazione è stato 

conferito allo Studio Legale Avv. Gianluca RUBINATO di Udine l’incarico finalizzato ad 

uno studio approfondito della situazione diretta altresì a verificare l’opportunità 

dell’insinuazione al passivo nella procedura fallimentare a carico dell’Impresa 

appaltatrice dei lavori di realizzazione del centro diurno per anziani a Sedegliano, 

nonché all’eventuale richiesta di risarcimento danni presso le opportune sedi 

La situazione sopra evidenziata, tenuto conto della necessità di mantenere fino a fine 

anno la possibilità di dover provvedere al pagamento della somma di euro euro 

76.434,89 oltre IVA, pur osservando i limiti del patto di stabilità, non ha consentito alla 

fine di di contenere lo scostamento del saldo raggiunto rispetto all’obiettivo assegnato 

nei limiti richiesti ai fini della non applicazione della penalità sopra richiamata. 

Con la presente pertanto si chiese di voler considerare le motivazioni di carattere 

eccezionale sopra riportate al fine di una valutazione di riduzione della penalità applicata al 

patto di stabilità 2015. 

Cordiali saluti. 

 

 IL SINDACO 

 Dott. Ivan Donati 

Firmato digitalmente 
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