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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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OGGETTO: INCARICO AVVOCATO REGGIANI GIORGIO DEL FORO DI PIACENZA
DI RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA GL PER PODERE
CAOLZIO.

L’anno Duemiladodici questo giorno sei del mese di ottobre alle ore 11,55
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello
Il geom. DOVANI GIUSEPPE, nella sua qualità di VICE SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti e richiamati i seguenti atti:
 la Deliberazione n.379 del 30 marzo 2009 della Giunta Regionale
dell’Emilia Romagna con cui è stata disposta l’estinzione dell’IPAB
“Conservatorio Villaggi-Ospedale S. Spirito” e trasferito il patrimonio
dell’Ente al Comune di Castell’Arquato, tra cui è compreso il fondo
rustico “Podere Caolzio”, con vincolo di destinazione a servizi ed
interventi socio –assistenziali, educativi e culturali rivolti alla popolazione
giovanile;
 le deliberazioni di Giunta Comunale n. 117 del 26.08.2010 e di Consiglio
Comunale n. 20 del 31 08 10, dichiarate immediatamente eseguibili, con
le quali è stata decisa l’alienazione di parte del fondo rustico “Podere
Caolzio” (fabbricati ed area pertinenziale) di proprietà comunale fissando
in € 490.000,00 (diconsi Euro Quattrocentonovantamila/00) la base d’asta;


la determinazione n. 458 del 11 12 10 del Responsabile del Servizio
Finanziario comunale, con la quale è stato approvato il bando d’asta
pubblica per l’alienazione di parte del fondo rustico “Caolzio” (fabbricati
e area pertinenziale), sito in Comune di Castell’Arquato, località Caolzio;

 la determinazione n. 24 del 13 01 11 del Responsabile del Servizio
Finanziario comunale , con la quale è stata nominata la commissione di
gara per l’asta del fondo rustico “Caolzio” (fabbricati e area pertinenziale),
sito in Comune di Castell’Arquato, località Caolzio;

Considerato che in data 13 01 11, alle ore 16.00, presso la sede Municipale,
nell’ufficio di Ragioneria Comunale, si è riunita la commissione di gara per l’asta
del fondo rustico “Caolzio” (fabbricati e area pertinenziale), sito in Comune di
Castell’Arquato, località Caolzio;
Visto il verbale di gara e aggiudicazione redatto dalla commissione stessa,
acquisito agli atti, dal quale risulta che la sig.ra Guardiani Laura, nata a
Castell’Arquato il 06 12 1955, residente a Castell’Arquato, in via Podere Caolzio,
4, è aggiudicataria, in via provvisoria, dei beni oggetto dell’asta, al prezzo di €
491.000,00 (quattrocentonovantaunomila/00);
Considerato che la sig.ra Guardiani Laura, nata a Castell’Arquato il 06 12 1955,
residente a Castell’Arquato, in via Podere Caolzio, 4, ha firmato in data 15 01 11
per accettazione il verbale di gara e aggiudicazione;

Dato altresì atto, come specificato nel bando di gara, che l’aggiudicazione in via
definitiva era subordinata alla cancellazione del vincolo di destinazione da parte
della Regione Emilia Romagna e alla presentazione dei seguenti documenti nei
confronti dell’aggiudicatario:
1. casellario giudiziale
2. certificato dei carichi pendenti
Considerato che l’alienazione di parte del fondo rustico “Podere Caolzio”
(fabbricati ed area pertinenziale) è stata prevista specificatamente per
finanziare, in parte, la realizzazione di una palestra polivalente nel capoluogo, e
per la quale si sono attivate le procedure volte alla cancellazione del vincolo di
destinazione a servizi ed interventi socio –assistenziali, educativi e culturali
rivolti alla popolazione giovanile, da parte della Regione Emilia Romagna;
Richiamata la Deliberazione n. 650 del 16 maggio 2011 della Giunta Regionale
dell’Emilia Romagna, con la quale si è autorizzato il Comune di
Castell’Arquato alla rimozione del vincolo di destinazione apposto sui beni
costituenti i poderi “Spedaletto”, “Socciso” e “Caolzio (fabbricati ed area
pertinenziale)” ai fini della realizzazione di una palestra polivalente nel
capoluogo, finanziata appunto con il ricavato di tali alienazioni e con fondi
propri;
Preso atto del fatto che, a seguito della sopradetta rimozione del vincolo di
destinazione apposto sui beni costituenti i poderi “Spedaletto”, “Socciso” e
“Caolzio (fabbricati ed area pertinenziale)”, con apposita determinazione del
Responsabile del Servizio Finanziario comunale, la sig.ra Guardiani Laura, nata a
Castell’Arquato il 06 12 1955, residente a Castell’Arquato, in via Podere Caolzio,
4, è stata dichiarata aggiudicataria, in via definitiva, del fondo rustico “Podere
Caolzio” (fabbricati ed area pertinenziale) al prezzo di € 491.000,00
(quattrocentonovantaunomila/00).
Alla data odierna, la sig.ra Guardiani Laura ha versato al Comune in tutto la
somma complessiva di € 147.300,00, pari al 30% dell’importo di aggiudicazione,
risultando del tutto inadempiente al versamento del saldo, per cui al momento la
stipula del rogito di compravendita non ha potuto essere effettuata;
Il Comune, risultati inutili tutti i solleciti fatti per addivenire alla stipula del
rogito di compravendita, ritiene ora indispensabile rivolgersi ad un legale per il
recupero del dovuto a saldo dell’ aggiudicazione, in via definitiva, del fondo
rustico “Podere Caolzio” (fabbricati ed area pertinenziale);

Visto il parere, acquisito al protocollo generale del Comune al n. 6155 del 21
settembre 2012, dell’Avvocato Giorgio Reggiani di Piacenza, il quale propone
due soluzioni in merito, e precisamente:
1) declaratoria di inadempimento con consequenziale risoluzione
dell’avvenuta aggiudicazione
2) azione, ferma quindi l’aggiudicazione, per l’ottenimento della somma
dovuta
Ritenuto e valutato, di utilizzare l’iter procedurale del ricorso per ingiunzione
all’ottenimento di idoneo provvedimento che dichiari la Sig.ra Guardiani Laura
tenuta al pagamento del residuo dovuto, maggiorato degli interessi nella misura
di legge;
Visto allo scopo il preventivo di massima , dell’Avvocato Giorgio Reggiani di
Piacenza, quantificato in € 5.000,00, oltre I.V.A ed accessori di legge, per
l’assistenza legale del caso, in funzione della probabile necessità di dover
utilizzare l’opera di altro collega per l’attività giudiziaria da svolgersi fuori
dell’ambito territoriale del Tribunale di Piacenza (protocollo n. 6623 del 06 10
2012-allegato sub.A)
Ritenuto di accettare tale preventivo di massima, nell’intesa che ci si riserva di
rivalersi per tale spesa sulla Sig.ra Guardiani Laura, e di incaricare l’Avvocato
Giorgio Reggiani di Piacenza di intraprendere senza indugio tutte le procedure
più idonee per la più ampia tutela dei diritti ed interessi del Comune di
Castell’Arquato, ai fini del recupero di quanto dovuto dalla Sig.ra Guardiani
Laura e dell’eventuale risarcimento dei danni subiti;
Visto il parere favorevole in linea tecnico –contabile del responsabile del
servizio Finanziario;
Con voti unanimi favorevoli;
DELIBERA
Di incaricare l’Avvocato Giorgio Reggiani di Piacenza di intraprendere senza
indugio tutte le procedure più idonee per la più ampia tutela dei diritti ed
interessi del Comune di Castell’Arquato ai fini del recupero di quanto dovuto
dalla Sig.ra Guardiani Laura per il saldo, a seguito dell’ aggiudicazione in via
definitiva, del fondo rustico “Podere Caolzio” (fabbricati ed area
pertinenziale), oltrechè di tutti gli interessi di legge maturati e maturandi, per
la rivalsa di tutte le spese legali che il Comune sostiene e dovrà sostenere per
tale causa e per l’eventuale risarcimento dei danni subiti, giusto riferimento al
preventivo di cui al protocollo n. 6623 del 06 10 2012-allegato sub.A;

Di dare atto che con separato provvedimento del responsabile del servizio
Finanziario sarà assunto l’impegno di spesa derivante dal presente
provvedimento, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti della Sig.ra
Guardiani Laura;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, data
l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 del dlgs n. 267/2000.

OGGETTO: INCARICO AVVOCATO REGGIANI GIORGIO DEL FORO DI PIACENZA
DI RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA GL PER PODERE
CAOLZIO.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
AMPOLLINI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
AMPOLLINI l’impegno di spesa di cui al presente provvedimento viene assunto dal comune ma
ci si intende rivalere sul soggetto inadempiente.
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ..9 10 12.
consecutivi.

e per gg. 15

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

