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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE OPPOSIZIONE
AVVERSO IL D.I. 4309/11 DEL GIUDICE DI PACE DI BRESCIA CON
CONTESTUALE DOMANDA RICONVENZIONALE PER IL
RISARCIMENTO DEI DANNI

 
 
Il ventiquattro del mese di Gennaio dell’anno duemiladodici, alle ore 09:15 e seguenti presso
questa sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i signori Assessori Comunali, si sono
riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'Ordine del Giorno.

Assume la Presidenza il Sindaco EUGENIO COMINCINI assistito dal Segretario Comunale
FORTUNATO NAPOLI..

Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune risultano rispettivamente presenti
e assenti:
 
  
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
COMINCINI EUGENIO
ALBERTO SINDACO X

MARCHETTI GIORDANO
GIUSEPPE VICE SINDACO X

ROSCI MAURIZIO ASSESSORE X
VENDRAMINI EMANUELE
ANTONIO ASSESSORE X

ZECCHINI RITA ASSESSORE X
MARIANI MARIANGELA ASSESSORE X
MAGISTRELLI MAURIZIO ASSESSORE X
ZACCHETTI ERMANNO ASSESSORE X
    
Presenti - Assenti  8 0

 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta comunale
ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto



Atto di Giunta Comunale n° 25 del 24-01-2012
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

Su proposta del Sindaco;
 
Visto il Decreto Ingiuntivo n. 4309/11, notificato in data 30.1.2011 ns. prot. 68380/11,
emesso dal Giudice di Pace di Brescia per il pagamento delle somme dovute allo Studio
Legale Associato Battagliola & Margani, in persona dell’avv. Massimiliano Battagliola,
per le prestazioni professionali relative alla proposizione del ricorso in cassazione R.G.
10316/2009;
 
Rilevato che con ordinanza n. 12089/11 la Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato
inammissibile, per inadeguatezza del quesito di diritto, il ricorso R.G. 10316/2009
proposto dal Comune per l’annullamento della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale di Milano sezione 33 n. 15/33/09, condannando il medesimo al pagamento
delle spese di giudizio liquidate in € 3.100,00 oltre spese generali e accessori di legge, a
favore del Consorzio Centro Tessile Milano;
 
           Richiamata la deliberazione di C.C. n. 75 del 6.10.2011 con la quale si è
provveduto a riconoscere il debito fuori bilancio derivante dalla suddetta ordinanza n.
12089/11, demandando espressamente alla Giunta Comunale l’adozione dei più
opportuni provvedimenti ai fini della tutela dei diritti e degli interessi dell’Ente;
 
Vista la relazione in data 20.1.2012 dell'Avvocatura Comunale;
 
Rilevato,pertanto, che sussistono i presupposti per la proposizione, in sede di
opposizione al suddetto D.I., della domanda riconvenzionale  nei confronti dell’avv.
Massimiliano Battagliola, per il risarcimento di tutti i danni subiti dall’Ente nella vicenda
in esame;
 

 
Vista pertanto la necessità di nominare il patrocinatore legale nella controversia in
oggetto al fine di tutelare gli interessi del Comune;

     
Ritenuto quindi opportuno conferire l'incarico di rappresentare e difendere, il Comune
nel giudizio in oggetto all'avv. Cristina Bassani dello Studio Legale Bassani e
Associati di Milano, Piazza Borromeo 12, abilitata al patrocinio avanti la Suprema
Corte di Cassazione e professionista di comprovata esperienza nella materia del
contendere oggetto del suddetto ricorso, ed agli avv.ti Mara Boffa del suddetto studio
e all’avv. Anna Maria Muntoni dell’Avvocatura Comunale;
 
  Visto il preventivo dei costi di causa inviato dall' avv. Cristina Bassani;
Visti l'art. 125, comma 11, D. Lgs 163/2006 ed il regolamento comunale per
l’affidamento dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di
C.C. n. 60 del 20.7.2011;
 
Visto l’art. 163 del T.U. Enti Locali e rilevato comunque che vi l’urgente e oggettiva
necessità di adottare il presente provvedimento al fine evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente stante anche l’imminente scadenza dei termini di
legge per la proposizione dell’opposizione;
 



 Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi
dell’art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000 
 

 Con voti favorevoli  8

 Contrari  

 Astenuti  

 Espressi in forma palese  

 
 DELIBERA

 
1) di autorizzare il Sindaco ad opporsi al Decreto Ingiuntivo n. 4309/11, notificato in data
30.1.2011 ns. prot. 68380/11, emesso dal Giudice di Pace di Brescia,  proponendo, contestuale
domanda riconvenzionale nei confronti dell’avv. Massimiliano Battagliola, per il risarcimento
di tutti i danni subiti dall’Ente;
 
2) di conferire l'incarico di rappresentare e difendere il Comune nel suddetto ricorso agli avv.ti.
Cristina Bassani e Mara Boffa dello Studio Legale Bassani e Associati di Milano, Piazza
Borromeo 12, ed all’avv. Anna Maria Muntoni dell’Avvocatura Comunale;
 
 
3) di autorizzare il Sindaco a porre in essere tutti i necessari adempimenti per la costituzione in
giudizio del Comune di Cernusco sul Naviglio nel suddetto giudizio, ivi compresa la nomina di
eventuali domiciliatari;
 
4) di imputare la spesa di €. 11.890,00= compresa IVA 21% e 4% C.F.P. al capitolo 1001/00
del Bilancio 2012, che sotto la denominazione "Spese per liti arbitraggi e risarcimenti, presenta
la sufficiente disponibilità;
 
5) di provvedere con successivi appositi atti alla liquidazione di acconti e del saldo delle spese
legali inerenti alla sopracitata controversia.

 
6) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio;
 

Successivamente 
 
 in considerazione dell’urgenza

 Con voti favorevoli  8

 Contrari  

 Astenuti  

 Espressi in forma palese  

 

DELIBERA

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
134 del Decreto Legislativo n.267/2000
 



 
DELIBERE DI GIUNTA N. 25 del 24 Gennaio 2012

 
 
 
PARERE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267, DEL
18 AGOSTO 2000
 
 
Sulla proposta di deliberazione di GIUNTA avente per oggetto:
 
AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE OPPOSIZIONE AVVERSO IL D.I. 4309/11 DEL
GIUDICE DI PACE DI BRESCIA CON CONTESTUALE DOMANDA RICONVENZIONALE PER IL
RISARCIMENTO DEI DANNI
 
 

**********
 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra
indicata.
 
Lì 23-01-2012
 
 

IL DIRETTORE AREA ECON.FINANZIARIA
f.to  NEGRONI AMELIA

*
 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della
proposta di deliberazione sopra indicata.
 
Lì 23-01-2012
 
 

IL DIRETTORE AREA ECON.FINANZIARIA
f.to  NEGRONI AMELIA

 



 
 Letto,confermato e sottoscritto.
 
 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to EUGENIO COMINCINI f.to FORTUNATO NAPOLI

 

 
 
 Si certifica che l'elenco contenente l'oggetto della presente deliberazione è stato inviato ai
Capigruppo Consiliari in data ……………………………. e la deliberazione sarà affissa all'albo
Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal …………………………………….. al
……………………………………..

 
 
 Lì, …………………………….. f.to IL MESSO COMUNALE

  
 

 
 Si dà atto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del
D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
 
 
 
 
 Lì, …………………………  IL SEGRETARIO COMUNALE

 f.to FORTUNATO NAPOLI
 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Lì,…………………………
 
 


