ORIGINALE

COMUNE DI SINALUNGA
PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 215 del 11/12/2018

OGGETTO: Costituzione in giudizio per proposizione di atto di citazione in opposizione a
Decreto ingiuntivo promosso da A. Spa acquisito al Protocollo Generale
dell'Ente n. 23302 in data 4/12/2018
L’anno duemiladiciotto e questo dì undici del mese di dicembre alle ore 17.00 nella sala delle
adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Dr. Riccardo Agnoletti - Sindaco;
Sono presenti Assessori n°4. Sono assenti Assessori n° 0 sebbene invitati:

1

Licciano Emma

Assessore

Presenti
X

2

Oliverio Paolo

Assessore

X

3

Bastreghi Vanessa

Assessore

X

4

Mannucci Laura

Assessore

X

Assenti

Assiste il sottoscritto Dr. Domenico Gentile, Segretario Generale del Comune, incaricato
della redazione del verbale
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA, in merito all’oggetto, la relazione-proposta di deliberazione dell’Area ORGANI
ISTITUZIONALI E DI GOVERNO\U.O. Servizio Segreteria Generale ed organizzazione dalla
quale si desume:
CHE:
- in data 4 Dicembre 2018 è stato notificato al Comune di Sinalunga ricorso per decreto
ingiuntivo promosso innanzi al Tribunale di Massa, da A. Spa, nella persona del Presidente
del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore , per ingiungere al
Comune di Sinalunga il pagamento della somma di € 6.744,00 oltre interessi moratori dal dì
del dovuto sino a quella dell'effettivo pagamento, oltre rivalutazioni e spese, competenze e
onorari del giudizio moratorio, fissando in termine di quaranta (40) giorni dalla notifica del
decreto ai soli fini dell'opposizione;
- che tale decreto ingiuntivo è stato acquisito al Protocollo Generale dell'Ente in data
4/12/2018 ed è iscritto al n. 2262/2018 R.G. del Tribunale di Massa – Sezione Civile;
CHE si ritiene opportuno costituirsi in giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo di cui trattasi al
fine di rappresentare adeguatamente le motivazioni dell'Ente;
CHE è stato esaminato l’art. 20, 3 comma lett. r) dello Statuto del Comune di Sinalunga, approvato
con DCC n. 4 del 02/02/2005, il quale stabilisce che la Giunta Comunale definisce i criteri direttivi
per un corretto svolgimento della legittimazione processuale;
CHE l’Ente non dispone di professionalità interne per l’assistenza e la rappresentanza in giudizio e
che pertanto è necessario di avvalersi di un professionista esterno;
CHE è stato esaminato in relazione al valore della causa e con riferimento agli scaglioni e parametri
di cui al D.M. n. 55 del 10/03/2014 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge
31 dicembre 2012, n. 247" la spesa presunta per il conferimento a professionista esterno di
patrocinio legale per la rappresentanza del Comune di Sinalunga nel giudizio de quo può essere
quantificata in € 3.300,00;
CHE la spesa presunta trova adeguata copertura finanziaria al cap. 138/00 del Bilancio 2018;
CONSIDERATO che con la medesima relazione viene per quanto sopra proposta l’adozione di
apposito atto deliberativo concernente le determinazioni nella stessa indicate;
ASSUNTI, sulla succitata proposta, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, si’ come
espressi in calce alla relazione dell’Area ORGANI ISTITUZIONALI E DI GOVERNO\U.O.
Servizio Segreteria Generale ed organizzazione dai Funzionari Responsabili, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267;
RITENUTA la relazione suddetta e le proposte in essa contenute meritevoli di approvazione;
VISTI gli artt. 48 e 134 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) - di autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Sinalunga a resistere in giudizio
mediante presentazione di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, acquisito al
Protocollo Generale dell'Ente n. 23302 del 4/12/2018, promosso da A.Spa nella persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore , innanzi al
Tribunale di Massa e iscritto al RG n. 2262/2018;
2) - in conseguenza di quanto al punto 1) di dare mandato al responsabile dell'U.O. ORGANI
ISTITUZIONALI E DI GOVERNO di provvedere all'individuazione di apposito legale, conferendo
al medesimo ogni più ampio mandato anche per eventuali motivi aggiunti, nuove domande,
chiamate in causa in garanzia propria ed impropria e con eventuale facoltà di nomina di Procuratore
Domiciliatario;
3) - di dare, altresì, mandato al responsabile dell'U.O. ORGANI ISTITUZIONALI E DI
GOVERNO, di provvedere ad assumere gli atti conseguenti e necessari, compreso l’impegno spesa
a seguito dell’individuazione di cui al punto che precede dando atto che la relativa spesa presunta
quantificabile in complessivi € 3.300,00 comprensiva di onorari e oneri accessori di legge trova
adeguata copertura al capitolo di spesa n. 138/00 “Spese per liti, arbitraggi, ecc.” - Missione n. 1 Programma 02 - Titolo n. 1 - Macroaggregato n. 03 - Cod. SIOPE: 1331 – del Bilancio di
Previsione 2018;
4) - di dichiarare, con votazione altrettanto unanime e separatamente resa, per i motivi d’urgenza
di cui alla relazione allegata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale previa lettura, è approvato e sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato da:
RICCARDO AGNOLETTI
Codice fiscale: GNLRCR62D28A468U
Valido da: 24-05-2017 01:00:00 a: 24-05-2020 00:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 18-12-2018 09:33:48
Approvo il documento

Firmato da:
domenico gentile
Codice fiscale: GNTDNC54E02L273Y
Valido da: 18-08-2016 01:00:00 a: 19-08-2019 00:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 14-12-2018 11:33:09
Approvo il documento
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Rep n° ______
La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n° 69) in data odierna e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Firmato da:
Donatella Faraone
Codice fiscale: FRNDTL59S66F628S
Ruolo: Collaboratore Amm.vo
Valido da: 31-01-2017 01:00:00 a: 01-02-2023 00:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 18-12-2018 13:18:18
Motivo: Approvo il documento

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ESECUTIVITA’

[.] Deliberazione divenuta esecutiva decorso il termine di giorni DIECI dall’ultimo di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 3^ comma, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

_____________________________________

