N. 13
REGISTRO
DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: PRESA D’ ATTO SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, N.
R.G.V. 207/2015, CAUSA SESENNA PIER ANTONIO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
SPESA PER SPESE LEGALI LIQUIDATE IN SENTENZA
L’anno Duemilasedici questo giorno 30 del mese di gennaio alle ore 12,30 convocata
nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

-

SONO PRESENTI I SIGNORI:

-

ROCCHETTA
FULGONI
MENEGHELLI
MATERA

-

SONO ASSENTI I SIGNORI:
DOVANI
GIUSEPPE

IVANO
DARIO
TIZIANA
EMANUELA

SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

VICE-SINDACO

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. De Feo Giovanni;
Il sig ROCCHETTA IVANO, 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 che nell’ottobre 2014 il Servizio Sociale comunale ha promosso l’istanza
presso il Tribunale di Piacenza per l’applicazione della misura di protezione
dell’Amministratore di Sostegno ex L.6/2004 in favore della sig.ra Loschi Luisa nata a
Vernasca il 08.12.1926 e ricoverata dal 2008 presso la CRA “Balderacchi” di Ponte
dell’Olio;
CONSIDERATO che tale richiesta si è resa indispensabile in quanto la direzione della
CRA “Balderacchi” aveva più volte segnalato la situazione debitoria dell’anziana
nonostante la presenza di due figli obbligati per legge al mantenimento della stessa;
PRESO ATTO che in data 11.12.2014 si è tenuta l’udienza per la nomina
dell’Amministratore di Sostegno e che il Giudice ha nominato un Avvocato estraneo alla
famiglia dettagliando i compiti che lo stesso doveva assumere per tutelare l’anziana;
CONSIDERATO che in data 31.07.2015 è pervenuta una notifica a presenziare presso la
Corte di Appello di Bologna al ricorso attivato dal sig. Sesenna Pierantonio, figlio della
sig.ra Loschi Luisa, che reclama contro la decisione presa dal Tribunale di Piacenza
chiedendo la revoca di detto decreto di nomina;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 150 del 15 10 15 con la quale si
incaricava l’AVV. Reggiani Giorgio di Piacenza per la costituzione in causa contestando la
richiesta avversaria al fine di evitare un possibile accoglimento del ricorso nel quale viene richiesta
anche la condanna del Comune di Castell’Arquato alle spese di causa;

Vista la sentenza, acquisita agli atti, della Corte di Appello di Bologna, n. R.G.V. 207/2015,
che dichiara inammissibile il reclamo e condanna il sig. Sesenna Pier Antonio a rifondere il
comune di castell’arquato per le spese di giudizio, liquidate in € 3.307,50 per compensi,
oltre il 15% di spese forfettarie ed accessori di legge, per complessive quindi € 4.826,05
PRESO ATTO che, nella sopracitata deliberazione n. 150

del 15 10 15 con la quale si

incaricava l’AVV. Reggiani Giorgio di Piacenza per la costituzione in causa , si sono previste
€ 1.500,00 oltre accessori di Legge per compensi legali;
Ritenuto di integrare di conseguenza l’impegno di spesa precedentemente assunto, per poter poi
liquidare l’AVV. Reggiani Giorgio di Piacenza esattamente in base a quanto quantificato in

sentenza, fermo restando che l’importo complessivo sarà richiesto al sig. Sesenna Pier
Antonio, condannato a rifondere il comune di castell’arquato per le spese di giudizio;

ACQUISITI i pareri di cui all’art.49 comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 :
- del Responsabile del Servizio Educativo e culturale per quanto attiene alla regolarità
tecnica;
- del Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto attiene la regolarità
contabile;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di prendere atto della sentenza, acquisita agli atti, della Corte di Appello di Bologna, n.
R.G.V. 207/2015, che dichiara inammissibile il reclamo e condanna il sig. Sesenna Pier
Antonio a rifondere il comune di castell’arquato per le spese di giudizio, liquidate in €
3.307,50 per compensi, oltre il 15% di spese forfettarie ed accessori di legge, per
complessive quindi € 4.826,05
Di integrare di conseguenza l’impegno di spesa precedentemente assunto, per poter poi liquidare

l’AVV. Reggiani Giorgio di Piacenza esattamente in base a quanto quantificato in
sentenza, fermo restando che l’importo complessivo sarà richiesto al sig. Sesenna Pier
Antonio, condannato a rifondere il comune di castell’arquato per le spese di giudizio;
Di dare atto che si attiveranno le dovute procedure per riscuotere dal sig. Sesenna Pier Antonio le

spese di giudizio, liquidate in € 3.307,50 per compensi, oltre il 15% di spese forfettarie ed
accessori di legge, per complessive quindi € 4.826,05
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza a
provvedere, ai sensi del 4° comma dell'art.4134 del D. Lgs.267/00.

OGGETTO: PRESA D’ ATTO SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, N.
R.G.V. 207/2015, CAUSA SESENNA PIER ANTONIO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
SPESA PER SPESE LEGALI LIQUIDATE IN SENTENZA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Socio Educativo, Culturale e di Promozione
Turistica, 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 di regolarità
tecnica:
……FAVOREVOLE…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

lì, 30 1 16
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDUCATIVO CULTURALE
PROMOZIONE TURISTICA
- Dr.ssa Veruska Renzella -

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico 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 di regolarità contabile:
Favorevole si attiveranno le dovute procedure per ottenere il dovuto liquidato in sentenza
lì, 30 1 16
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 13 del 30 1 2016

IL SINDACO
GEOM. ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. DE FEO GIOVANNI

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: …13 2
2016………….
- 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 diverrà ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

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

