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Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini
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
Preso atto che:


la Corte d’Appello di Bologna, con provvedimento pronunciato il 20 11 2015, n.
R.G.V. 207/2015, ha rigettato l’appello proposto dal sig. Sesenna Pier Antonio nei
confronti del Comune di Castell’Arquato avverso la decisione assunta dal Giudice Tutelare
del Tribunale di Piacenza in relazione all’avvenuta nomina di un amministratore di
sostegno per la sig.ra Loschi Luisa;



con tale provvedimento la Corte d’Appello ha altresì condannato il sig. Sesenna
Pier Antonio a rifondere il comune di Castell’arquato 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;

Dato atto che il comune di Castell’arquato ha provveduto a liquidare al proprio difensore

Avv. Reggiani Giorgio di Piacenza l’importo oggetto di liquidazione;
Considerato che il sig. Sesenna Pier Antonio, ancorchè ritualmente diffidato, non ha
provveduto a rimborsare al comune di Castell’arquato quanto dal medesimo
corrisposto all’ Avv. Reggiani Giorgio di Piacenza;
Ritenuto quindi necessario procedere nei confronti del sig. Sesenna Pier Antonio nelle
idonee azioni giudiziarie volte ad ottenere il pagamento di quanto dovuto;
Visto, allo scopo, il preventivo di spesa, pervenuto via mail ed acquisito agli atti
dell’Ufficio di ragioneria comunale, dell’ Avv. Reggiani Giorgio di Piacenza, di €
1.500,00 comprensivi di spese ed onorari per l’incarico di procedere nei confronti del
sig. Sesenna Pier Antonio nelle idonee azioni giudiziarie volte ad ottenere il pagamento
di quanto dovuto, fermo restando che si intende recuperare dal sig. Sesenna Pier
Antonio tutte le spese sostenute, comprese quelle di cui al presente provvedimento;
Ritenuto di accettare tale preventivo e di incaricare l’ Avv. Reggiani Giorgio di Piacenza
di procedere nei confronti del sig. Sesenna Pier Antonio nelle idonee azioni giudiziarie;
ACQUISITO il parere, favorevole, di cui all’art.49 comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000
n.267, in linea tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

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 dare atto che il sig. Sesenna Pier Antonio, ancorchè ritualmente diffidato, non ha
provveduto a rimborsare al comune di Castell’arquato quanto dal medesimo corrisposto
all’ Avv. Reggiani Giorgio di Piacenza;
Di incaricare di conseguenza l’ Avv. Reggiani Giorgio di Piacenza, alle condizioni di cui al

preventivo di spesa in premessa citato di € 1.500,00, comprensivi di spese ed onorari, di
procedere nei confronti del sig. Sesenna Pier Antonio nelle idonee azioni giudiziarie volte
ad ottenere il pagamento di quanto dovuto, fermo restando che si intende recuperare tutte
le spese sostenute, comprese quelle di cui al presente provvedimento;
Di stanziare ed impegnare sul bilancio 2016, in corso di redazione, la somma di spesa di
cui al presente provvedimento, dando atto che trattasi di spesa indifferibile e urgente,
necessaria per tutelare le ragioni del Comune e non frazionabile in dodicesimi;
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: INCARICO ALL’AVV REGGIANI GIORGIO DI PIACENZA PER RECUPERO
SOMME DA SENTENZA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA PER CAUSA LOSCHI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO- 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 per l’impegno di spesa. Trattasi di spesa indifferibile e urgente, non
frazionabile in dodicesimi e necessaria per tutelare le ragioni del comune.
12 03 16
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
- dr Massimo Ampollini -
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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:
18 03 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 …………………………………..
____________________________________________________________________

