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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: INCARICO AVV. BURGAZZI MASSIMO DI PIACENZA PER ESECUZIONE
FORZATA MOBILIARE NEI CONFRONTI DI COOP. SOC. ASTRA

L’anno Duemilaquattordici questo giorno 11 del mese di ottobre alle ore 12,00
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Noviello Elena.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso quanto segue:
 Che con precedente propria delibera n. 185 del 16 11 11, veniva incaricato
l’Avv. Massimo Burgazzi di Piacenza per ogni azione legale per il recupero nei
confronti di Astra delle somme che il Comune ha speso per le utenze dei locali
museali ed enoteca, che la convenzione di affidamento prevedeva
espressamente fossero a carico della coop. Stessa;
 Che in forza di delega alle liti sottoscritta dal Sindaco Sig. Ivano Rocchetta in
data 14 03 12, il predetto Avv. Massimo Burgazzi di Piacenza proponeva
ricorso per decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Piacenza nei confronti
della coop. Soc. Astra a.r.l. per l’importo di € 14.075,28 I.V.A compresa, come
da fatture nn. 13 – 14 e 15 del 2010 di questo Comune;
 Che il decreto di ingiunzione di pagamento veniva emesso dal Tribunale di
Piacenza in data 22 03 2012 – N. 519/2012;
 Che successivamente alla notifica del decreto coop. Soc. Astra a.r.l. proponeva
opposizione al decreto ingiuntivo con atto di citazione notificato in data 09 05
2012, evocando il Comune in giudizio avanti il Tribunale di Piacenza
all’udienza del 12 11 2012;
 Ritenuto e valutato di tutelare i diritti dell’Ente mediante costituzione nel
giudizio di cui sopra;
 Che con precedente propria delibera n. 124 del 13 10 12, veniva incaricato
l’Avv. Massimo Burgazzi di Piacenza di rappresentare e difendere l’Ente nel
giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo N. 519/2012;
 Che nel corso del giudizio, in mancanza di raggiungimento di accordo
transattivi tra le parti – la Giudice dr. Dellapina ha concesso la PROVVISORIA
ESECUZIONE IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE del decreto ingiuntivo opposto ex
art. 648 C.P.C., con provvedimento 11/3/2014;

Preso atto del fatto che all’udienza del 26 02 14 non si è trovato nessun accordo
transattivo;
Ritenuto di procedere ad esecuzione forzata mobiliare nei confronti di coop. Soc.
Astra a.r.l. per il recupero del credito vantato, incaricando allo scopo l’Avv. Massimo
Burgazzi di Piacenza, per un compenso di € 1.100,00 (comprensivi di anticipazioni
esenti per contributo unificato e diritti dell’ufficiale giudiziario), oltre cnap 4% ed iva
22% come da sua quantificazione scritta ed acquisita agli atti dell’Ufficio di
ragioneria comunale;

Richiamata la lettera di posta elettronica 18 07 14, acquisita agli atti dell’Ufficio di
ragioneria comunale, dell’Avv. Massimo Burgazzi di Piacenza, con la quale il legale
precisa che per la prosecuzione della controversia in sede esecutiva è opportuno il
conferimento di un nuovo mandato defensionale;
Considerato che occorre pagare la somma complessiva di € 435,75 a mezzo F23 per
la tassa di registrazione;
Visto il parere favorevole in linea tecnico – contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario;
Con voti unanimi;
DELIBERA

Di incaricare l’Avv. Massimo Burgazzi di Piacenza, di procedere ad esecuzione
forzata mobiliare nei confronti di coop. Soc. Astra a.r.l. per il recupero del credito
vantato,per un compenso di € 1.100,00 (comprensivi di anticipazioni esenti per
contributo unificato e diritti dell’ufficiale giudiziario), oltre cnap 4% ed iva 22% come
da sua quantificazione scritta ed acquisita agli atti dell’Ufficio di ragioneria
comunale,
Di dare atto che occorre pagare la somma di € 435,75 a mezzo F23 per la tassa di
registrazione e che verranno adottati tutti gli atti contabili necessari in conseguenza
di tale provvedimento;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art
134, 4 comma del D.LGS 267/2000.

OGGETTO: INCARICO AVV. BURGAZZI MASSIMO DI PIACENZA PER ESECUZIONE
FORZATA MOBILIARE NEI CONFRONTI DI COOP. SOC. ASTRA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO - CONTABILE
…………………………………………………………………………………………………………
FAVOREVOLE……………………………………………………………………………

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 122 del 11 10 2014

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: 23 10
2014 .
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( x) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
______________________________________________________________________

