COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 12
in data: 06.03.2014


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER
AGIRE IN GIUDIZIO PER RECUPERO SOMME DOVUTE AL
COMUNE DI OTTOBIANO.
L’anno duemilaquattordici addì sei del mese di marzo alle ore 17.30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CAMPEGGI Giuseppe
TRONCONI Daniela
BIGGI Adelio

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
 Che la ditta CBL S.p.A., in data 14.02.2008, chiedeva al Comune di Ottobiano la disponibilità a
garantire il pagamento delle spese da sostenere per la realizzazione di alcune opere che venivano
indicate come urgenti ed indifferibili, per un importo di euro 53.120,87 + IVA, pari ad euro €
63.745,05.
 Che il Comune mai autorizzava tali opere.
 Che, successivamente, Pavia Acque srl richiedeva al Comune di Ottobiano il pagamento dell’anzidetto
credito, sulla base dell’assunto che CBL S.p.A. aveva provveduto a trasferire a Pavia Acque i crediti
relativi agli interventi dalla stessa effettuati.
 Che il Comune di Ottobiano, con nota indirizzata, tramite legale, a Pavia Acque srl e, per conoscenza,
all’Azienda Speciale “Ufficio Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia per la regolazione e
pianificazione del servizio idrico integrato”, andava a respingere le pretese avanzate nei confronti del
Comune di Ottobiano, in quanto, da un lato “ le opere non possono in alcun modo essere qualificate
come urgenti ed indifferibili” e, dall’altro che “il combinato disposto degli artt. 6 punto 10) e 5 punto 2)
del contratto di servizio a suo tempo in essere, escludono l’addebitabilità al Comune di somme
superiori a € 20.000= e ciò, pur nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere sussistente, il
presupposto invocato da CBL.”
 Che Pavia Acque, disattendendo le istanze del Comune, poneva in compensazione le suddette fatture,
emesse da CBL S.p.A e conferite a Pavia Acque, per un importo di euro 68.081,13 (incluso l’importo
di € 63.745,05 di cui alla fattura 38 del 10.09.2010, facente riferimento al preventivo CBL per le
opere di cui sopra, mai autorizzate) con le somme dovute al Comune di Ottobiano, portate dalle
fatture 3 del 15/07/2012 e 5 del 20/12/2012, per complessivi euro 59.7222,52.
 Che, a seguito del comportamento descritto, il Comune ha subito un grave danno economico.
 Che il Comune ritiene pertanto necessario ed indilazionabile agire in giudizio per il recupero delle
suddette somme, e l’eventuale risarcimento dei danni subiti.
Ritenuta l'opportunità di difendere i legittimi interessi del Comune e considerata la necessità di nominare a tal
fine un legale esperto e competente in materia;
Ravvisato nella persona dell’Avv. Francesco Bertone, con studio in Pavia via Mascheroni 64, legale di cui il
Comune di Ottobiano si è già avvalso in passato, il professionista idoneo all’espletamento dell’incarico di cui
sopra;
Visto il disciplinare d’incarico inviato dal suddetto legale circa l’incarico in argomento e ritenutolo meritevole
di approvazione;
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, in corso di predisposizione;
Acquisiti i pareri di legge;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di agire in giudizio nei confronti di Pavia Acque, corrente in Pavia, via Donegani 21 (e, ove necessario,
per i medesimi fatti, nei confronti di CBL S.p.A., corrente in Via Gramsci 12 Mede), autorizzando il
Sindaco a conferire incarico a tal fine;
2. Di nominare l’Avv. Francesco Bertone, con studio in Pavia via Mascheroni 64, quale difensore del
Comune di Ottobiano, incaricando il Sindaco di munirlo della più ampia procura;
3. Di approvare il seguente disciplinare di incarico, proposto dal suddetto legale:
 l'incarico sarà svolto con la necessaria diligenza nel rispetto delle norme di deontologia
professionale e, alla stregua di tali parametri, il professionista deciderà anche di tenere eventuali
convegni presso il suo studio o fuori;
 il professionista terrà tempestivamente informata l'Amministrazione dei fatti salienti e in ogni
caso di quelli che comportano decisione di non esclusiva decisione del legale;
 l'incarico sarà compensato a norma delle tariffe professionali, per una spesa indicativa di €.
2.000,00, oltre agli oneri riflessi di legge;
4. Di demandare al Responsabile del servizio tutti gli adempimenti conseguenti la presente deliberazione;
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Avv. Francesco Bertone, per quanto di
competenza.

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella
Teresa
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Zampini Giancarla
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 08.03.2014
Al 23.03.2014 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 08.03.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (18.03.2014) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 18.03.2014__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 08.03.2014

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

