Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : VERTENZA COMUNE DI SETTIMO MILANESE CONTRO "FALLIMENTO S.
S.R.L.": RIASSUNZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI PARMA

Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale

N. 214 del 04/11/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì QUATTRO del mese di NOVEMBRE, alle ore 16.00,
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita
la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano :
Cognome e Nome
SACCHI Massimo
PROCOPIO Salvatore Lorenzo
BIANCHI Emilio
CIPRESSI Maria Giovanna
FUSARI Pietro Fabio
NARDI Vincenzina
SANTAGOSTINO PRETINA
Sara

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini.
Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo
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M. Guglielmini
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OGGETTO : VERTENZA COMUNE DI SETTIMO MILANESE CONTRO "FALLIMENTO S.
S.R.L.": RIASSUNZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI PARMA

LA GIUNTA COMUNALE
Rilevato che in data 03 maggio 2005 veniva notificato l'atto con il quale "Fallimento S.
S.r.l." citava il Comune di Settimo Milanese a comparire avanti al Tribunale di Milano
all'udienza del 25 luglio 2005, al fine di ottenere:
- la condanna a riconoscere e pagare gli importi fatti oggetto delle riserve iscritte sul registro
di contabilità con i numeri da 1 a 17 liquidandoli nella somma di € 376.757,57; la condanna a
riconoscere e pagare gli importi fatti oggetti della riserva iscritta in sede di sottoscrizione
dello Stato finale con il n. 18 liquidandola nella somma di € 4.222,07; l'accertamento e la
dichiarazione della tardività dell'inizio delle operazioni di collaudo con il ricoscimento di €
3.356,96; il riconoscimento dell'illegittimità delle detrazioni applicate dal comune a collaudo
con il pagamento di € 62.090,90; la condanna dell'Amministrazione a svincolare in ogni caso
la fidejussione di € 90.543,23 presentata in sede di firma del contratto d'appalto e, infine, il
pagamento di tutti gli interessi maturati;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 11/05/2005, con la quale si
autorizzava il Sindaco pro-tempore a resistere nel giudizio avanti al Tribunale Ordinario di
Milano promosso da "Fallimento S. S.r.l." e si affidava l'incarico di patrocinatore del
Comune di Settimo Milanese all'Avv. Maura Carta;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 20/07/2004 con la quale si
autorizzava il Sindaco pro-tempore a ricorrere nel giudizio avanti al Tribunale Civile di
Parma di Milano ai fini dell'insinuazione nel "Fallimento S. S.r.l." e si affidava l'incarico di
patrocinatore del Comune di Settimo Milanese all'Avv. Maura Carta e all'Avv. Bandini,
presso il cui studio veniva eletto domicilio legale;
Considerato che in questi anni la causa, dopo alcuni rinvii in pendenza di trattative tra le
parti, veniva fissata per precisazioni delle conclusioni all'udienza del 13.04.2010 avanti al
Tribunale di Milano e che il Giudice con sentenza depositata in cancelleria dichiarava la
connessione tra il procedimento in argomento e quello pendente avanti al Tribunale di Parma,
preventivamente instaurato, assegnando alle parti il termine perentorio di giorni trenta per la
riassunzione della causa avanti al Tribunale di Parma;
Visto che in data 19/10/2010 veniva notificato al Comune di Settimo Milanese la comparsa di
riassunzione del processo da parte di "Fallimento S. S.r.l." S.r.l. nei confronti del Comune di
Settimo Milanese della causa già promossa davanti al Tribunale di Milano e che il Comune di
Settimo Milanese viene citato a comparire avanti al Tribunale di Parma all'udienza del
16/02/2010;
Ravvisata quindi la necessità di autorizzare il Sindaco
pro-tempore ad resistere in giudizio avverso la riassunzione
del processo da parte di Fallimento S. S.r.l. avanti al
Tribunale di Parma e di confermare l'incarico per il patrocinio
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legale all’Avv. Maura Carta, Via Camperio 9, 20123 Milano,
valente professionista che ha seguito la vertenza in ogni
ordine e grado di giudizio e all'Avv. Daniela Bandini, presso
il cui studio in Borgo G. Tommasini, 9 a Parma , viene eletto
domicilio legale;
Ritenuto necessario dare mandato al Dipartimento Affari
Istituzionali di provvedere tramite apposita determinazione
dipartimentale all'assunzione dell'incarico di patrocinio legale
per la vertenza in argomento all'Avv. Maura Carta, che ha
seguito la vertenza in questi anni e all'Avv. Daniela Bandini,
domiciliatario a Parma e di provvedere all'impegno di spesa ,
per sostenere gli onorari e le spese di giudizio per l'Avv.
Carta e per l'Avv. Bandini;
Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 53 del
29.10.2001;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso;
Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati
dal Presidente
DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco pro-tempore a resistere in giudizio avverso la riassunzione del
processo da parte di Fallimento So.Co.A. S.r.l. avanti al Tribunale di Parma;
2. di confermare l'incarico per il patrocinio legale nella vertenza in argomento all’Avv.
Maura Carta, Via Camperio 9, 20123 Milano, valente professionista che ha già seguito la
vertenza, in ogni ordine e grado di giudizio, e all'Avv. Daniela Bandini, presso il cui studio in
Borgo G. Tommasini, 9 a Parma, viene eletto domicilio legale;
3. di demandare al Dipartimento Affari Istituzionali e Legali il compito di provvedere,
tramite apposita determinazione dipartimentale e di ogni altro atto gestionale successivo,
all'assunzione dell'impegno di spesa presunto, per sostenere gli onorari e le spese di giudizio
per l'Avv. Carta e per l'Avv. Bandini.
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SEGRETARIO GENERALE
M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata
per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini
dalla Residenza Municipale, lì ______________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs
18/8/2000 n. 267 in data ______
IL SEGRETARIO GENERALE
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