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COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: INCARICO AL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
DOTT. AMPOLLINI MASSIMO A RAPPRESENTARE IL COMUNE ALL’UDIENZA DEL 26
2 14 NELLA CONTROVERSIA COOP. ASTRA/COMUNE.

L’anno Duemilaquattordici questo giorno ventidue del mese di febbraio alle ore
12,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- SARTORI
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Noviello Elena.
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 quanto segue:
 Che con precedente propria 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’udienza del 12 11 2012;
 Ritenuto e valutato di tutelare i diritti dell’Ente mediante costituzione nel
giudizio di cui sopra;
 Che con precedente propria delibera n. 124 del 13 10 12, veniva incaricato
l’Avv. Massimo Burgazzi di Piacenza di rappresentare e difendere l’Ente nel
giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo N. 519/2012;
Richiamata la nota, in atti, dell’Avv. Massimo Burgazzi di Piacenza, con la quale
comunica che “all’udienza del 5 dicembre 2013, ho insistito per la provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e l’ammissione delle prove. Ulteriormente,
ho richiesto la comparizione delle parti, nella speranza che davanti al Giudice i
rappresentanti della Coop. Astra possano finalmente accedere ad una soluzione
transattiva.
Il Giudice dott.ssa DELLAPINA ha infine fissato la comparizione delle parti il 26 02
14 ore 12.
A detta udienza deve intervenire qualcuno che ha il potere di rappresentare il Comune
e quindi o il Sindaco o qualcuno da lui espressamente incaricato”;

Ritenuto pertanto di incaricare il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario
del Comune di Castell’Arquato, Dott. Ampollini Massimo, nominato con decreto del
Sindato n. 2 del 03 02 14, a motivo del fatto che trattasi di aspetti di natura contabile
ed ha seguito personalmente la vicenda, di rappresentare il Comune di
Castell’Arquato all’udienza del 26 02 14, ore 12 sopradetta,
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che
comunque, qualora si dovesse addivenire ad un’ipotesi di accordo transattivo, questo
sarebbe poi esaminato ed eventualmente approvato dalla Giunta Comunale secondo
le procedure di legge e le valutazioni del caso;
Visto il parere favorevole in linea tecnico – contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario;
Con voti unanimi;
DELIBERA
Di incaricare il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario del Comune di
Castell’Arquato, Dott. Ampollini Massimo, nominato con decreto del Sindato n. 2 del
03 02 14, di rappresentare il Comune di Castell’Arquato all’udienza del 26 02 14 ore
12 sopradetta, a motivo del fatto che trattasi di aspetti di natura contabile ed ha
seguito personalmente la vicenda;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che
comunque, qualora si dovesse addivenire ad un’ipotesi di accordo transattivo, questo
sarebbe poi esaminato ed eventualmente approvato dalla Giunta Comunale secondo
le procedure di legge e le valutazioni del caso;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, del D.LGS N. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

OGGETTO: INCARICO AL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
DOTT. AMPOLLINI MASSIMO A RAPPRESENTARE IL COMUNE ALL’UDIENZA DEL 26
2 14 NELLA CONTROVERSIA COOP. ASTRA/COMUNE.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
FAVOREVOLE
22.2.2014
IL FUNZIONARIO
Dr AMPOLLINI MASSIMO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE - non comporta impegno di spesa –
22 .2.2014

IL FUNZIONARIO
Dr AMPOLLINI MASSIMO

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione di Giunta Comunale
n. 19 del 22 2 2014

IL SINDACO
ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
NOVIELLO ELENA

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 …26 2 14..
consecutivi.

e per gg. 15

- 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 diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

