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OGGETTO: INCARICO AVV BURGAZZI MASSIMO DI PIACENZA DI
RAPPRESENTARE E DIFENDERE L’ENTE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A
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L’anno Duemiladodici questo giorno tredici del mese di ottobre alle ore 9,30
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. 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 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’udiena del 12 11
2012;
Ritenuto e valutato di tutelare i diritti dell’Ente mediante costituzione nel giudizio di
cui sopra;
Ritenuto, per quanto occorrer possa, di ratificare il conferimento della procura alle
liti, effettuato dal Sindaco Sig. Ivano Rocchetta in data 14 03 12 come sopra
specificato;
Sentito per le vie brevi l’Avv. Massimo Burgazzi di Piacenza, il quale ha quantificato
in prima approssimazione in € 1.500,00 complessivi i diritti ed onorari per la prima
fase del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Piacenza n. 519/2012, promossa da Coop Astra contro il Comune (riservandosi poi di
confermare per iscritto tale preventivo di massima)
Visto il parere favorevole in linea tecnico – contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario;
Con voti unanimi;
Delibera

Di incaricare l’Avvocato Massimo Burgazzi di Piacenza, di rappresentare e
difendere l’Ente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 519/2012,
portante il numero di R.G. 1698/2012 Tribunale di Piacenza, per una spesa
quantificata in prima approssimazione in € 1.500,00, come da comunicazione
dell’avvocato medesimo, che si riserva poi di confermare per iscritto tale preventivo
di massima;
Di dare atto che il Sindaco sottoscriverà procura speciale alle liti, conferendo al
legale incaricato i più ampi poteri di legge, compreso quello di farsi sostituire,
chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali di qualunque tipo;
Di ratificare il conferimento della procura alle liti, effettuato dal Sindaco Sig. Ivano
Rocchetta in data 14 03 12 come sopra specificato;
Di dare atto che con separato e successivo atto si provvederà all’impegno di spesa
della somma di € 1.500,00 per le competenze come sopra specificate;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4 comma del dlgs n. 267/2000.
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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
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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 .... 22 10 12
15 consecutivi.

.

e per gg.

- 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 –

