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- che l’Associazione La Cavalcata del Borbone   -  C.F. 93034010773   ha proposto istanza 
prot. 12028/A del 07/09/2018 per l’ammissione alla massa passiva del credito vantato nei 
confronti del Comune di Montescaglioso per  “Rimborso spese per logistica, 
assicurazione,progetto grafico,spettacoli, animazione di strada,sicurezza ed assistenza 
medica, sanitaria, emergenziale per l’evento La Cavalcata del Borbone  del 15/10/2017 per 
l’importo totale di € 6.055,78 ”; 

- conseguentemente con nota n. 17727/P del 27/12/2018 questo Organo ha comunicato 
l’avvio dell’istruttoria ai fini di valutare l’ammissibilità del credito vantato nella massa 
passiva dell’Ente; 

Accertato quanto dichiarato dal  funzionario responsabile competente per materia, dott.ssa Rosa 
Natalia Formichella  con nota prot. 17152/P del 13/12/2018 che l’Associazione La Cavalcata del 
Borbone   -  C.F. 93034010773     è creditrice nei confronti del Comune di Montescaglioso per €  
6.055,78; 
Constatato, dall’esame degli atti, che “il fascicolo era privo della necessaria documentazione 
probatoria sulla correttezza della pretesa”; 
Ritenuto pertanto di avviare il procedimento di esclusione dalla massa passiva dell’ente essendo 
(nota. n. 3034 del 25/11/2022) il fascicolo mancante di tutti gli atti probanti l’avvenuto svolgimento 
del servizio, e di richiedere nel contempo, con nota n.  3033 del 25/02/2022, un supplemento 
istruttorio al Responsabile del Settore Affari Generali al fine di definire il diritto  della ditta 
identificata con il fascicolo n. 311; 
Letto il  supplemento istruttorio n. 3831/P del 15/03/2022,  con il quale il Responsabile del predetto 
Settore, nell’allegare tutti gli atti pervenuti dalla Associazione, ha dimostrato  l’avvenuta esecuzione 
del servizio e quindi la correttezza del credito insinuato pari ad euro 6.055,78; 
Vista altresì l'attestazione di regolarità contabile a firma del Responsabile del Settore Finanziario, 
dott. Didio Domenico, giusto protocollo n. 17285 /P   del  6/10/2020 con la quale si attesta che 
l’istanza è afferente a crediti relativi a fondi vincolati per il totale importo di euro 6.055,078 e che lo 
stesso è certo, liquido ed esigibile; 
Vista la  dichiarazione in data 24/11/2021, con la quale la cooperativa ha attestato che: “con il 
pagamento della sorte capitale a totale 
soddisfo del credito innanzi descritto, rinuncia ad ogni eventuale ulteriore pretesa in ordine a 
interessi o spese e altre azioni”; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, con votazione unanime, 

 
DELIBERA 

 
1. di riconoscere e liquidare il credito per un importo totale di € 6.055,78; (Ricevuta per 

rimborso Spese);  
2. di emettere mandato di pagamento previa verifica della regolarità DURC, alle verifiche di 

cui  all'art. 48 bis del D.P.R. 602/78 se dovute;  
3. di dare atto che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, 

comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993 n.378, verrà 
pubblicata ai sensi dell’art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a cura 
dell’Amministrazione per cui se ne trasmette copia al Segretario Generale dell’Ente; 

4. Avverso la presente delibera è ammesso ricorso nei termini di legge al Giudice 
territorialmente competente. 

 
 




