10 febbraio 2020 (RM 1960/2020)

MM 1/2020 concernente l’autorizzazione a intraprendere o a stare
in lite, a transigere o a compromettere con i signori Poletti Maria,
Poletti Marco e Manasseri Paolo quali cessionari del credito della
Swiss Global Security SA in liquidazione
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Signori Consiglieri comunali
Vi sottoponiamo per esame e giudizio la domanda di autorizzazione a
intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere con i signori
Poletti Maria, Poletti Marco e Manasseri Paolo quali cessionari del credito
della Swiss Global Security SA in liquidazione.
1

Situazione

Lo scorso 3 gennaio 2019 (errore di battitura – anno corretto: 2020), la
Pretura di Locarno-Campagna ha convocato le parti per il 18 febbraio 2020
alle ore 15.15 per procedere al tentativo di conciliazione.
L’istante chiede al convenuto, ossia il Comune di Lavertezzo, un importo di
CHF 66'857.45, oltre agli interessi di mora del 5% dal 28.02.2014.
L’oggetto litigioso menzionato nell’istanza è per “le pretese della fallita
Swiss Global Security SA in liquidazione nei confronti della convenuta,
oggetto di cessione a favore degli istanti in applicazione dell’art. 260 LEF”.
L’Ufficiale dei fallimenti di Locarno ha attestato che nella liquidazione
fallimentare n. 2140039, promossa a carico della ditta Swiss Global Security
SA, Lavertezzo, l'Amministrazione del fallimento, in base ad interpellanza
contenuta nelle circolari dell’1 settembre 2016, rispettivamente
19.12.2017, ha rinunciato a fare valere in proprio le seguenti pretese di
spettanza della massa fallimentare:
omissis;
13. l'incasso del credito contestato di complessivi CHF 66'857.45 vantato
nei confronti del Comune di Lavertezzo derivante dalla disdetta ed il
mancato rispetto del contratto di esclusiva firmato il 18 gennaio 2010.
La vertenza scaturisce da una comunicazione effettuata in data 25 ottobre
2013 ad un esercizio pubblico notturno, su segnalazione effettuata al 18
ottobre 2013 dal Servizio autorizzazioni del Dipartimento delle istituzioni,
che alla Swiss Global Security SA era stata revocata l’autorizzazione di
esercitare secondo ex Lapis; l’esercizio pubblico notturno rescisse il
contratto.
Per questo motivo siamo coinvolti in questa vertenza.
L’Esecutivo ha sempre respinto le pretese di risarcimento, per le circostanze
soprammenzionate.
1.1

Perché la richiesta di stare in lite

Essendo una causa civile (nell’ambito di un fallimento) i servizi comunali
non hanno le conoscenze per gestire una simile pratica.
Per cui sarà necessario chiedere il patrocinio di un legale per curare i nostri
interessi sia nella fase conciliativa che in quella ordinaria, se sarà avviata
dall’istante successivamente alla fase di conciliazione.
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2
2.1

Conclusioni
Aspetti procedurali e formali

Puntualizziamo che tale procedura è retta dall’art. 13 let. l) LOC.
2.2

Proposta di decisione

Visto quanto sopra esposto, richiamato l’art. 13 let. l) LOC, vi invitiamo a
voler approvare:
1.

2.

autorizzazione a intraprende o a stare in lite, a transigere o a
compromettere con i signori Poletti Maria, Poletti Marco e Manasseri
Paolo quali cessionari del credito della Swiss Global Security SA in
liquidazione;
la validità dell’autorizzazione di cui al punto 1. del dispositivo di
risoluzione, ha validità fino alla 31 dicembre 2022.

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
Il Sindaco:
Il Segretario:

R. Bacciarini
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D. Gianella

Abbreviazioni
articolo/articoli.
Codice delle obbligazioni.
Consiglio di Stato.
attività private di investigazione e di sorveglianza.
lettera.
Legge organica comunale.
milione/milioni.
messaggio municipale.
Regolamento d’applicazione della legge organica comunale.
risoluzione municipale.
Regolamento organico comunale.
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