N. 97
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: INCARICO AVV. BURGAZZI MASSIMO PER ESECUZIONE FORZATA MOBILIARE NEI
CONFRONTI DELLA COOP. ASTRA.

L’anno Duemilaquattordici questo giorno 26 del mese di luglio alle ore 11,15
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
- FULGONI
- MATERA
- MENEGHELLI

IVANO
DARIO
EMANUELA
TIZIANA

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- DOVANI
GIUSEPPE

SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

VICE SINDACO

- 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 che il comune ha in essere una controversia con la coop. Astra, per
mancato rimborso da parte di quest’ultima di somme per consumi gas utenze enotecaufficio turistico-museo, periodo 4° trimestre 2009-1° semestre 2010, pagate dal
comune ma che erano a carico della cooperativa in quanto gestore all’epoca dei
servizi turistici;
Preso atto della comunicazione, in atti, del legale del comune Avv. Massimo
Burgazzi, che è stata emessa ordinanza con la quale è stata concessa la provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto da coop. Astra;
Ritenuto di conferire mandato all’ Avv. Massimo Burgazzi di Piacenza, legale del
comune in questa causa, per procedere ad esecuzione forzata mobiliare nei confronti
della debitrice, per un compenso dell’importo di € 1.100,00 (comprensivi di
anticipazioni esenti per contributo unificato e diritti dell’ufficiale giudiziario) oltre
CNAP 4% ed iva22%, come da preventivo del medesimo pervenuto via mail e agli
atti dell’ufficio di ragioneria comunale;
Dato atto che occorre procedere al pagamento tramite f23 della tassa di registrazione,
che ammonta ad € 427,00;
Visto il parere favorevole in linea tecnico-contabile del Responsabile del servizio
finanziario;
Con voti unanimi;
DELIBERA
di conferire mandato all’ Avv. Massimo Burgazzi di Piacenza, legale del comune in
questa causa, per procedere ad esecuzione forzata mobiliare nei confronti della
debitrice coop. Astra;
Di dare atto:
 che il compenso è di € 1.100,00 (comprensivi di anticipazioni esenti per
contributo unificato e diritti dell’ufficiale giudiziario) oltre CNAP 4% ed
iva22%, come da preventivo del medesimo pervenuto via mail e agli atti
dell’ufficio di ragioneria comunale;
 che occorre procedere al pagamento tramite f23 della tassa di registrazione,
che ammonta ad € 427,00;

Di prendere atto che il servizio finanziario provvederà ai necessari atti per l’impegno
di spesa della somma complessiva necessaria per dare attuazione al presente
provvedimento;
Di trasmettere all’ Avv. Massimo Burgazzi di Piacenza, legale del comune in questa
causa, il presente provvedimento per i propri adempimenti;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 del D.lgs 267/2000.

OGGETTO: INCARICO AVV. BURGAZZI MASSIMO PER ESECUZIONE FORZATA MOBILIARE NEI
CONFRONTI DELLA COOP. ASTRA.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA- CONTABILE
FAVOREVOLE………………………………………………………………………………………
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
- DR. AMPOLLINI MASSIMO

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 97

del 26 7 2014

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

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: 1 . 08
2014.
- 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 è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

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

