COPIA
COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Delibera N. 53
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RICORSO PER OPPOSIZIONE AL PRECETTO PRESENTATO DA SOC. SA-FER
L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì CINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 19,15 presso
la sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
BARONCHELLI Silvano
ROSA Fabiana
MADELLA Barbara
MIGLIORATI Giancarlo

Qualifica
SINDACO

Presenti

Assenti

x
X

VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

x
Tot.

x
3

1

Assiste il Segretario generale Dott.ssa Maria G. Fazio , il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor Silvano Baronchelli, nella sua qualità di
Sindaco pro tempore, assume la presidenza ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE N. 53 DEL 05/09/2014
OGGETTO: RICORSO PER OPPOSIZIONE AL PRECETTO PRESENTATO DA SOC. SA-FER
LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che la Società SA.FER. S.p.A. di Corte Franca (Bs), nella persona del legale
rappresentante pro-tempore Dott. Valerio Bono e assistita dagli Avv.ti Prof. Riccardo Villata,
Andreina Degli Esposti, Yvonne Messi e Giovanni Onofri con domicilio eletto presso lo studio
legale in Brescia, in data 03/09/2014 ha presentato atto di precetto al Comune di Azzano Mella, in
persona del Sindaco pro-tempore, per il pagamento entro 10gg. dalla notifica, della somma di €
2.698.962,00;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Azzano Mella intende
presentare
opposizione al precetto presentato dalla Soc. Sa-Fer S.p.A. di Corte Franca ), nella persona del
legale rappresentante pro-tempore Dott. Valerio Bono e assistita dagli Avv.ti Prof. Riccardo Villata,
Andreina Degli Esposti, Yvonne Messi e Giovanni Onofri con domicilio eletto presso lo studio
legale in Brescia,;
DATO ATTO che il Comune di Azzano Mella non dispone di un proprio ufficio legale;
RITENUTO necessario affidare l’incarico di difensore del Comune di Azzano Mella a professionista
esterno;
RITENUTO di avvalersi della professionalità dell’avv. Domenico Bezzi, con studio in Brescia Via
Diaz n.13/c, particolarmente esperto nel campo amministrativo, per la difesa nel ricorso sopra
citato, che interpellato si è dichiarato disponibile ad accettare l’incarico;
RITENUTO opportuno, per quanto sopra, incaricare l’avv. Domenico Bezzi per la presentazione di
idonea difesa degli interessi del Comune di Azzano Mella;
DATO ATTO che la spesa conseguente il presente affidamento è stata quantificata dall’Avv.to
Domenico Bezzi in € 1.500,00 oltre IVA (22%) e CPA (4%) + Contributo Unificato € 650,00, con
nota del 05/09/2014;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
VISTO il Regolamento di contabilità del Comune;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area Finanziaria in merito alla regolarità
contabile del provvedimento stesso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area Affari Generali in merito alla
regolarità tecnica del provvedimento stesso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi legalmente espressi,
DELIBERA

Di conferire mandato all’avv. Domenico Bezzi, con studio in Brescia via Diaz n.13/c, per difendere
gli interessi del Comune di Azzano Mella contro il precetto presentato, dalla Società SA.FER.
S.P.A. con sede legale in Corte Franca, via Fornaci 33, (Bs), volto ad ottenere la somma di €.
2.698.962,00, autorizzando il Sindaco pro-tempore a sottoscrivere la procura per il mandato allo
stesso professionista;
Di autorizzare il suddetto professionista a presentare ricorso al suddetto precetto in nome e per
conto del Comune di Azzano Mella, nella persona del Sindaco pro-tempore;
Di eleggere, per il ricorso in argomento, il domicilio dell’Ente presso lo studio dell’avv. Domenico
Bezzi in via Diaz n.13/c a Brescia;
Di stabilire che si provvederà successivamente, con apposita determinazione del responsabile del
Servizio Finanziario, ad impegnare la somma necessaria quale compenso per l’incarico de quo,
determinata in € 1.500,00 oltre IVA (22%) e CPA (4%) + Contributo Unificato € 650,00;
RAVVISATA la necessità di applicare le disposizioni previste dal presente provvedimento con
immediata decorrenza;
RITENUTO, quindi, di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di
evitare possibili ritardi nella gestione dei procedimenti amministrativi;
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERAZIONE N. 53 DEL 05/09/2014

OGGETTO: RICORSO PER OPPOSIZIONE AL PRECETTO PRESENTATO DA SOC. SA-FER

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
_______________________________________________________________________
Il sottoscritto responsabile dell’Area Affari Generali
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, esprime
parere:
(X ) FAVOREVOLE
()

CONTRARIO

Relativamente alla regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.
Azzano Mella

05/09/2014

Il responsabile dell’Area
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio
______________________________________________________________________________

sottoscritto responsabile del servizio Finanziario
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.,
esprime parere:
( X) FAVOREVOLE
( ) CONTRARIO
Relativamente alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto
( ) la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del
parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma1 del decreto legislativo n. 267/2000 e
s.m.i.

Azzano Mella, 05/09/2014

Il responsabile del servizio finanziario
f.to Laura Corsini

DELIBERAZIONE N. 53 DEL 05/09/2014

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Silvano Baronchelli

Il Segretario generale
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

____________________________________________________________________________
 Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi
 Comunicata in data odierna ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267
Addì 08/09/2014

Il Segretario generale
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

__________________________________________________________________________
Copia conforme all’ originale in carta libera per uso amministrativo
Dalla RESIDENZA COMUNALE addi’
IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………………………
______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al
controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del
Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 4^ dell’art. 134 D.L.vo n. 267
del 18/08/2000,
Addì ………………

Il Segretario generale supplente
Dott.ssa Maria G. Fazio

