N. 14
REGISTRO
DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
INCARICO AVV. REGGIANI DI PIACENZA E DOMICILIATARIO STUDIO MARIA LEA
MALTONI IN BOLOGNA PER DIFESA CAUSA RIZZI PRESSO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA –
SEZIONE AGRARIA

OGGETTO:

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 a seguito dello scioglimento dell’Opera Pia Ospedale Santo Spirito – Conservatorio Villaggi, il
Comune di Castell’Arquato è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi della disciolta Opera Pia, tra cui
una causa intentata dai Rizzi in merito all’aggiudicazione del Podere Monterosso;
Considerato che l’Opera Pia Ospedale Santo Spirito – Conservatorio Villaggi, a cui poi è subentrato il
Comune di Castell’Arquato, era rappresentata nella causa dall’Avvocato Fabrizio Lucchini del foro di
Piacenza;
Preso atto del fatto che tale causa è giunta in Cassazione;
Vista la comunicazione, pervenuta via mail all’Ufficio di ragioneria comunale ed acquisita agli atti di tale
ufficio, dell’Avvocato Fabrizio Lucchini del foro di Piacenza, il quale informa del deposito della sentenza da
parte della Corte di Cassazione e della decisione, che ha accolto il ricorso dei Rizzi cassando la sentenza
della Corte d’Appello di Bologna, alla quale ha rinviato il giudizio, ritenendo assorbiti i motivi del ricorso
incidentale a seguito dell’accoglimento di quello principale.
Nella predetta comunicazione, l’Avvocato Fabrizio Lucchini informa anche del fatto che intende cessare la
propria attività professionale e quindi qualora il Comune intenda conferire mandato per la riassunzione
della causa, non sarebbe in grado di portare a termine l’incarico. Segnala la disponibilità del figlio avv.
Lorenzo Lucchini, iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano, ad accettare la delega;
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:




N. 164 del 07 11 15 con la quale si valutava l’opportunità e la convenienza della riassunzione della
causa, per tutelare l’interesse e le ragioni del Comune, e si nominava allo scopo l’avv. Lorenzo
Lucchini, iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano e quali domiciliatari gli avvocati Giuliano e
Giovanni Berti Arnoaldi Veli, via Solferino 11 – Bologna;
N. 180 del 12 12 15 con la quale, su consiglio dell’avv. Lucchini, alla luce di comunicazioni via mail,
acquisite agli atti, dell’avv. Lorenzo Lucchini, e dell’incontro tenutosi presso il comune il 5 dicembre
u.s., si è valutato che fosse preferibile, allo stato, anziché procedere con la riassunzione della
causa, lasciare l’iniziativa alla controparte, fermo restando tutte le possibili azioni del comune a
tutela delle proprie ragioni e diritti, revocando conseguentemente la sopracitata deliberazione n.
164 del 07 11 15 con la quale si nominava allo scopo l’avv. Lorenzo Lucchini, iscritto all’Albo degli
Avvocati di Milano e quali domiciliatari gli avvocati Giuliano e Giovanni Berti Arnoaldi Veli, via
Solferino 11 – Bologna;

Vista la comunicazione, acquisita al protocollo generale del comune in data 05 01 16 al numero 87, con la
quale si ha notizia che i Rizzi hanno delegato gli avvocati Andrea Losi del foro di Piacenza e Gianfranco Losi
del foro di Bologna a rappresentarli nel procedimento riassunzione della causa avanti alla Corte di Appello
di Bologna, Sezione Agraria ai sensi dell’art. 392 c.p.c.;
Preso atto del fatto che nel frattempo l’avv. Lorenzo Lucchini ha manifestato la propria indisponibilità a
rappresentare e difendere il comune in tale causa, per cui si ritiene di rivolgersi all’Avv. Reggiani Giorgio
del foro di Piacenza, legale di fiducia di questo comune, che ha manifestato la propria disponibilità ad
accettare l’incarico;

Visto allo scopo il preventivo di spesa, inviato dall’Avv. Reggiani Giorgio, così dettagliato:
€ 12.000,00 oltre 4% CDP e IVA onnicomprensivi per la sua assistenza (già scontato del il 30% rispetto agli
importi tabellari e con un’ulteriore riduzione forfettaria di € 1.412,00)
€ 2.000,00 oltre 4% CDP e IVA onnicomprensivi per la domiciliazione presso lo studio.Maria Lea Maltoni in
Bologna Via Garibaldi, 1
Valutata l’opportunità e la convenienza di costituirsi per tutelare l’interesse e le ragioni del Comune,
conferendo mandato professionale all’Avv. Reggiani Giorgio del foro di Piacenza, accettando il preventivo di
spesa di cui sopra;
Visto il parere favorevole in linea tecnico-contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario;
con voti..unanimi;
DELIBERA
Di conferire mandato professionale all’Avv. Reggiani Giorgio del foro di Piacenza, suo domiciliatario lo
studio Maria Lea Maltoni in Bologna Via Garibaldi, 1, per tutelare l’interesse e le ragioni del Comune nel
procedimento riassunzione della causa di cui in premessa, intentato dai Rizzi avanti alla Corte di Appello di
Bologna, Sezione Agraria
Di accettare il preventivo di spesa dell’avv. Reggiani Giorgio, così dettagliato:
€ 12.000,00 oltre 4% CDP e IVA onnicomprensivi per la sua assistenza (già scontato di circa il 30% rispetto
agli importi tabellari e con un’ulteriore riduzione forfettaria di € 1.412,00)
€ 2.000,00 oltre 4% CDP e IVA onnicomprensivi per la domiciliazione presso lo studio Maria Lea Maltoni in
Bologna Via Garibaldi, 1

Di dare atto che si provvederà all’impegno di spesa complessivo della somma di € 17.763,20 dando atto che
trattasi di spesa indifferibile e urgente, visti i termini di costituzione, necessaria per tutelare l’interesse e le
ragioni del Comune e non frazionabile in dodicesimi, come attestato dal Responsabile del servizio
finanziario nel proprio parere favorevole in linea tecnico-contabile espresso in merito ed allegato al
presente provvedimento;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi...dell’art 134, 4 comma dlgs
267-2000 vista l’urgenza di provvedere.

INCARICO AVV. REGGIANI DI PIACENZA E DOMICILIATARIO STUDIO MARIA LEA
MALTONI IN BOLOGNA PER DIFESA CAUSA RIZZI PRESSO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA –
SEZIONE AGRARIA

OGGETTO:

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA -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 TRATTASI DI SPESA INDIFFERIBILE E URGENTE VISTI I RISTRETTI
TEMPI
DI COSTITUZIONE NECESSARIA PER TUTELARE LE RAGIONI E GLI
INERESSI DEL COMUNE E NON FRAZIONABILE IN DODICESIMI
lì, 30 1 16
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
- dr Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 14 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: 6 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 …………………………………..
____________________________________________________________________

