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TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE FALLIMENTI
AL SIG. G.D. AL FALLIMENTO di “ FCE- S.C. A R.L. SRL” in Liquidazione
N°124 /15 R.G.
RELAZIONE DI STIMA
Il sottoscritto geom. Vittorio Spampinato, nominato perito estimatore dei beni
mobili facenti parte della massa attiva del fallimento FCE S.C. A R.L srl in
Liquidazione.
Dopo gli opportuni sopraluoghi e accessi fatti nei cantieri, ove sono ubicati le
attrezzature da inventariare, e più esattamente quello ferroviario di Catania
Ognina, in viale Ulisse e una Autobetoniera parcata su un terreno in territorio
della contrada Valcorrente a Belpasso.
Lo scrivente con l’ausilio del curatore avv. Alessandro pittari e del cancelliere
dott. Giuseppe Cacccetta, nonché dell’ Ing. Vito Sanfilippo già dipendente della
società fallita, si è proceduto a redigere il verbale d’inventario eseguito in tre
giorni: 21, 26 Ottobre e 11 Novembre, scritto dallo stesso cancelliere.
Il primo giorno è servito a fare una prima ricognizione generale dei beni, molti
dei quali, macchinari, si trovavano nel cassone dell’ autocarro targato EK0561
EF, parzialmente allagato a causa delle piogge che sono aumentate durante il
sopralluogo che più avanti ha indotto la sospensione dello stesso.
I beni inventariati sono attrezzature e automezzi da lavoro in modeste condizioni
di stato e manutenzione, alcuni non più funzionanti ed altri solo carcasse.
Tuttavia, nella stima, si è tenuto in conto della possibile collocazione dei beni,
nel attuale mercato, in relazione a tutte le caratteristiche intrinseche ed
estrinseche degli stessi beni per i quali si presume vi sia ancora un possibile
reddito.
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La stima si è basata su un esame oculare dei beni, non è stato possibile provare il
loro funzionamento e si sono tenuti in conto, per quanto è stato possibile, gli
oneri di massima per il loro ricondizionamento.
Con attenta ricerca di mercato effettuata attraverso gli operatori di settore e
avvalendosi dalla personale esperienza dello scrivente, si è arrivati ad attribuire
il più probabile valore ai singoli lotti come di seguito descritti.
DESCRIZIONE E VALUTAZIONE

Lotto No 1
N°1 Autocarro marca IVECO mod. Fiat 190 tg BJ956YH precedentemente
targato F. 5173SV78; anno di prima immatricolazione 1987 alimentazione
a gasolio, cilindrata 9500 cc portata 18.000 kg con cassone in metallo e
gruetta, dietro cabina, dell’Eurogru, marca Bonfiglioli, anno 1987

con

portata di circa 3800 kg ultima revisione risale al 18-3-2014. Carrozzeria di
colore bianco, con tracce di ruggine, ammaccature e striature sparse.
Gli interni della cabina sono in pessime condizioni , il contachilometri segna
21380 km% .
Il motore presenta perdite di olio.

non è possibile verificarne il

funzionamento a causa della batteria scarica.
I pneumatici sono gommati a circa il 50%
Valore attribuito €. 3.800,00
Lotto No 2
N° 1 matertellone oliodinamico privo di scalpello in pessime condizioni di
stato e manutenzione; marca e serie non rilevabili.
Valore attribuito. €. 1.000,00
Lotto No 3.
N° 1 Autocarro marca Astra modello VI HD 6434 tg EK061EF anno di
immatricolazione 1995 alimentazione a gasolio gia targato in precedenza
AC2142J portata 11170 kg con cassone posteriore ribaltabile della portata di
circa 22 m3 cilindrata 9500cc trattasi di autocarro a tre assi con 10 ruete ;
carrozeria di colore bianco cabina in vetroresina ammaccature e striature
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sparse con tracce di rugine sul cassone. Interni in pesime condizioni. Il
contachilometri segna 18438 km .
Valore attribuito €. 3.000,00
Lotto No 4
No 1 cestello porta persone marca BOSCARO;
N° 1 pompa FLYOT di vecchia fattura

dati non rilevabili perche non

accesibili
Valore attribuito €. 600,00
Lotto No 5
N°1 banco sega circolare in legno di marca e modella non rilevabile perche
non accesibile
N° 1 cesoia per tondini di ferro marca TECMOR di vecchia fattura con
funzionamento elettrico
Valore attribuito €. 200,00
Lotto No 6
No 1 piega ferrro elettrica a 380 volt marca e modello non rilevabile perche
in accesibile
Valore attribuito €. 150,00
Lotto No 7
N°1 banco sega circolare da baco JOLLY SEGAZEO
Valore attribuito €. 100,00
Lotto No 8
No 1 compressore marca PARISE alimentazione elettrica con serbatoio di
circa 500lt ;
Valore attribuito €. 20,00
Lotto No 9
N°1 generatore portatile di corrente marca MG3000 mod IHEKVA27
Valore attribuito €. 100,00
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Lotto No 10
No 1 carotatrice

ad acqua marca WURTH mod NDS250 MASTER

corredata da N° 3 caratotori e supporto metallico per la carotatrice
N°1 tasselattore marca MAKITA mod non rilevabile in modeste condizioni
N° 1 tasselatore marca BOSCH

in modeste condizioni modello non

rilevabile
N° 1 martello perforatore marca WURTH in modeste condizioni corredato
da n°4 punte di diverse dimenzioni
Valore attribuito €. 600,00
Lotto No 11
N° 1 carcassa di martellone marca ITALDEM mod GK1550OS compresa di
sella per attacco braccio escavatore
N°1 pompa per spruzzo CLS marca CLIVIO matricola 071204 in cattoive
condizioni di stato e manutenzione entrambi i beni sono non funzionanti
Valore attribuito €. 1.200,00
Lotto No 12
N°1 Autobetoniera montata su autocarro marca ASTRA mod HD6438
betoniera marca UCOMESA mod SRY1100 del 1998 autocarro targato
CP370SY presumibilmente ritargato.
Le condizioni generali sono scadenti perche fermo da già diversi anni, manca
il tachigrafo ed il contachilometri non vi è possibile provarne il
funzionamento in quanto risultano mancanti le batterie cosi pure non è
possibile provarne il funzionamento dell’ autopompa
Valore attribuito €. 2.000,00

€. 12.770,00

Valore complessivo Stimato Merce
Tanto si rassegna all’incarico conferito.

Il c.t.u.
Geom. Vittorio Spampinato
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