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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
Premesso che, con contratto d’appalto del 27 novembre 2012, rep. N. 4894, il comune di
Castell’Arquato affidava alla ditta Nuova Same con sede legale in Roana – CAP 36010 –
Fraz. Canove – Via Lazzaretto 48 i lavori di nuova struttura da destinare a nido d’infanzia
in capoluogo;
Considerato che questo comune, di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, a partire
dall’anno 2013 è soggetto al vincolo del patto di stabilità;
Preso atto del fatto che il comune, a causa del suddetto vincolo, ha provveduto al
pagamento del secondo acconto, della rata finale e delle ritenute, in più soluzioni,
erogando degli acconti quando il saldo obiettivo del patto di stabilità lo consentiva, in
ritardo rispetto ai termini stabiliti dal Capitolato generale d’appalto di cui al D.M. LL.PP. 19
aprile 2000, n. 145, e dagli articoli 22-24 del capitolato speciale d’appalto, richiamati
dall’art. 5 del contratto;
Vista la richiesta di protocollo ricevimento comunale n. 11050 del 27 10 2015, acquisita
agli atti, dello studio legale associato Avv. Sebastiano Artale e altri di Padova per conto
della ditta Nuova Same, di pagamento di interessi per ritardato pagamento, che alla data
del 26 10 15 ammontano ad € 7.162,48;
Ritenuto di chiedere un parere legale in merito all’Avv. Reggiani Giorgio di Piacenza,
legale di fiducia del comune, il quale via mail, acquisita agli atti dell’ufficio di ragioneria
comunale, ha consigliato di avviare una transazione, in quanto a suo dire un’eventuale
controversia renderebbe sicuramente soccombente il comune, essendo legittima la
richiesta della Nuova Same.
Allo scopo ha avviato, d’intesa con il comune, una trattativa con la controparte, ottenendo
la disponibilità a transare per € 6.000,00 da corrispondersi entro il 15 01 2016, e consiglia
di accettare;
Valutato pertanto di aderire a tale accordo transattivo con la ditta Nuova Same, nei termini
sopradetti, impegnandosi a corrispondere € 6.000,00 alla controparte entro il 15 01 2016;
Dato atto che tale somma verrà stanziata con apposita variazione al bilancio, in sede di
assestamento generale da deliberare entro il termine ultimo del 30 novembre
Visto il parere favorevole in linea tecnico-contabile espresso dal Responsabile del servizio
finanziario;
Con voti. Unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

Di aderire all’ accordo transattivo con la ditta Nuova Same, nei termini sopradetti,
impegnandosi a corrispondere € 6.000,00 alla controparte entro il 15 01 2016, come

consigliato in merito dall’Avv. Reggiani Giorgio di Piacenza, legale di fiducia del comune,
in quanto a suo dire un’eventuale controversia renderebbe sicuramente soccombente il
comune, essendo legittima la richiesta della Nuova Same;
Di dare atto atto che tale somma verrà stanziata con apposita variazione al bilancio, in
sede di assestamento generale da deliberare entro il termine ultimo del 30 novembre
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi.. dell’art 134,
4 comma del d.lgs n 267/2000 vista l’urgenza di provvedere.
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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
lì, 21 11 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
- dr Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 172 del 21 11 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:
…2.12.2015……………………
- 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 diverrà ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

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

