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REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO:
ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DELL’ AVV. REGGIANI –
DIFENSORE DEL COMUNE – A SALDO DEL PROPRIO ONORARIO NEL GIUDIZIO
PROMOSSO DALLA CURATELA DEL FALLIMENTO “CASTELL’ARQUATO
CULTURA E TURISMO S.R.L.”.

L’anno Duemilatredici questo giorno Trenta del mese di Marzo alle ore 10,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Elena Noviello.
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
Richiamati i seguenti atti:
▪ deliberazione C.C. n. 29 del 22 dicembre 2011, ad oggetto: “Costituzione nel giudizio promosso
dalla Curatela del Fallimento Castell’Arquato Cultura e Turismo s.r.l. – Atto di indirizzo politicoamministrativo”, con la quale veniva deciso di costituirsi nel giudizio promosso dalla Curatela del
Fallimento della Società e di promuovere ogni azione nei confronti dei terzi ritenuti responsabili; a
tal proposito, per la propria difesa, il Comune di Castell’Arquato, con deliberazione G.C. n. 20 del
3.3.2011, provvedeva a nominare l’Avv. Reggiani del Foro di Piacenza;
▪ deliberazione C.C. n. 8 del 02.03.2013, ad oggetto: “Atto di transazione tra “Fallimento
Castell’Arquato Cultura e Turismo srl – Comune di Castell’Arquato – Alberto Fermi” – Atto di
indirizzo politico-amministrativo”, con la quale si approvava una proposta di transazione tra
“Fallimento Castell’Arquato Cultura e Turismo s.r.l./Comune di Castell’Arquato/Alberto Fermi”;
con il medesimo atto il Consiglio Comunale dava altresì mandato al Sindaco per la sottoscrizione
del suddetto atto transattivo;
▪ deliberazione G.C. n. 35 del 16.03.2013, ad oggetto: “Atto di transazione tra “Fallimento
Castell’Arquato Cultura e Turismo srl – Comune di Castell’Arquato – Alberto Fermi” –
Adempimenti conseguenti alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale”, con la quale
l’Amministrazione Comunale, nel prendere atto che l’approvazione del suddetto atto transattivo
comportava a carico del Comune una spesa di Euro 30.000,00, disponeva per l’imputazione
dell’importo nel redigendo bilancio 2013 nonché per l’assegnazione delle suddette risorse in capo al
responsabile del Servizio Economico Finanziario per l’adozione degli atti necessari volti alla
liquidazione della spesa suddetta;
Vista la nota in data 26.03.2013 dell’Avv. Reggiani difensore del Comune nella suddetta causa, con
la quale il professionista a suo tempo incaricato con deliberazione G.C. n. 20/2011 sopraccitata, alla
luce dei nuovi parametri di legge, del valore della controversia, dell’attività prestata e di quanto già
percepito in acconto, ha quantificato in Euro 5.000,00 oltre accessori di legge, il saldo del proprio
onorario;
Ritenuto di accogliere la richiesta del professionista;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio Economico
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del decreto Legislativo 267/2000;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
Delibera
1 – di accogliere la richiesta prodotta in data 26.03.2013 dall’Avv. Reggiani del Foro di Piacenza,
con la quale il professionista a suo tempo incaricato con deliberazione G.C. n. 20/2011 sopraccitata,
alla luce dei nuovi parametri di legge, del valore della controversia, dell’attività prestata e di quanto
già percepito in acconto, ha quantificato in Euro 5.000,00 oltre accessori di legge, il saldo del
proprio onorario;
2 – Di prevedere la suddetta spesa in idoneo stanziamento del Bilancio 2013, in fase di
predisposizione;

3 - Di attribuire le suddette risorse al Responsabile del Servizio Economico Finanziario affinché
provveda, con separata ed autonoma determinazione, alla liquidazione della spesa;
4 - Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto Legislativo 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
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 tecnica:
“ FAVOREVOLE “
Castell’Arquato, 30.03.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
-Dr. Massimo Ampollini________________________________________________________________________________
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 “
Castell’Arquato, 30.03.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini ________________________________________________________________________________

OMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione G.C. n. 41 del 30.03.2013
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

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 10 4 13 e per gg. 15
consecutivi.
- 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 è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

