N. 129
REGISTRO
DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO:
NOMINA AVV REGGIANI GIORGIO DI PIACENZA E
NOMINA
DOMICILIATARIO AVV. MALTONI DI BOLOGNA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
APPELLO CAUSA GUARNIERI – EDILFOND – COMUNE DI CASTELL’ARQUATO-.
L’anno Duemilaquindici questo giorno Otto del mese di Agosto alle ore 12,00
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

-

-

SONO PRESENTI I SIGNORI:
ROCCHETTA
IVANO
FULGONI
DARIO
MATERA
EMANUELA
MENEGHELLI
TIZIANA

SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
DOVANI
GIUSEPPE

VICE-SINDACO

Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini
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
Richiamata la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 827/2014 R.G.C. N. 2484/2012, relativa
alla causa civile di 1° grado promossa dalla Sig. ra Guarnieri Giulia contro Edilfond s.a.s e
contro Comune di Castell’Arquato, con la quale:
 è stata accertata la responsabilità concorrente e solidale dei resistenti nella
causazione dei danni di cui in parte motiva al bene immobile di proprietà della
ricorrente sito in Castell’Arquato, via Porta di Sasso 5
 condanna Edilfond s.a.s in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed il
Comune di Castell’Arquato in persona del Sindaco pro tempore, in solido tra loro, a
risarcire alla ricorrente Guarnieri Giulia i danni cagionatile col pagamento della
somma di € 10.000,00 oltre iva e rivalutazione ed interessi sulla somma via via
rivalutata dal 04 06 07 al saldo
 pone gli onorari liquidati al CTU in sede di ATP a carico della ricorrente in ragione
del 50% ed a carico dei resistenti in solido tra loro per il residuo 50%;
Preso atto del fatto che il Comune di Castell’Arquato, a seguito di accordi in tal senso con l’AVV.
Antonino Cella di Piacenza, legale della controparte, ha proceduto a rimborsare alla Sig. ra
Guarnieri Giulia la somma complessiva di € 8.323,84 in data 06 08 15, giusto mandati di
pagamento nn. 1503 e 1504 del 06 08 15, pari alla 1° metà, e si impegna a versare l’altra metà entro
il 10 ottobre come da accordi di cui sopra;
Vista la comunicazione, agli atti dell’Ufficio di ragioneria comunale, pervenuta via mail dall’Avv.
Giorgio Reggiani di Piacenza, legale del comune nella causa di 1° grado, dell’appello proposto
avanti la Corte di Bologna dalla sig.ra Guarnieri Giulia;
Ritenuto e valutato di costituirsi in giudizio per contrastare la domanda avversaria ed anzi, con
l’occasione, per contestare anche la decisione della condanna emessa dal Giudice di Piacenza
(l’udienza è fissata avanti la Corte di Bologna per il giorno 20 ottobre 2015 e quindi occorre
costituirsi in causa entro il 30 settembre 2015);
Ritenuto di nominare l’Avv. Giorgio Reggiani di Piacenza per resistere alla domanda avversaria ed
anzi, con l’occasione, per proporre appello incidentale avverso la sentenza del Giudice del
Tribunale di Piacenza n. 827/2014;
Preso atto del fatto che l’Avv. Giorgio Reggiani ha proposto quale domiciliatario ai fini della
costituzione avanti la Corte di Appello di Bologna l’Avv. Maria Lea Maltoni con studio in Bologna
Via Garibaldi, 1
Valutato, in questa prima fase, di impegnare la somma complessiva di € 2.000,00, salvo poi le
ulteriore valutazioni in base alla tempistica del divenire della causa, anche in base alle nuove regole
sugli impegni di spesa per incarichi legali;
Visto il parere favorevole in linea tecnico-contabile espresso dal Responsabile del servizio
finanziario

Ad unanimità;
DELIBERA

Di costituirsi in giudizio per contrastare la domanda avversaria ed anzi, con l’occasione, per
proporre appello incidentale avverso la sentenza del Giudice del Tribunale di Piacenza n.
827/2014;
Di nominare allo scopo:
 l’Avv. Giorgio Reggiani di Piacenza per la difesa delle ragioni del Comune;
 l’Avv. Maria Lea Maltoni con studio in Bologna Via Garibaldi, 1 quale domiciliatario
dell’Avv. Giorgio Reggiani ai fini della costituzione avanti la Corte di Appello di Bologna
Di dare atto che si provvederà all’impegno di spesa complessivo sul bilancio 2015 della somma di €
2.000,00;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi. dell’art 134, 4 comma
del dlgs 267-2000 . vista l’urgenza di provvedere

OGGETTO:
NOMINA AVV REGGIANI GIORGIO DI PIACENZA E
NOMINA
DOMICILIATARIO AVV. MALTONI DI BOLOGNA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
APPELLO CAUSA GUARNIERI – EDILFOND – COMUNE DI CASTELL’ARQUATO-.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere :
favorevole
lì

8 8 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere:
favorevole

lì

8 8 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 129 del 08 08 2015

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

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: …15 9
2015 .
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) 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 …………………………………..
_______________________________________________________________________

