
COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

______________________________________________________________

C O P I A Delibera n.  14

in data 06/03/2012

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A

G I U N T A  C O M U N A L E

OGGETTO: VERTENZA SITA FD S.A. PER RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER

SERVIZI AMBIENTALI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO A

LEGALE PER LA DIFESA DEL COMUNE.

L’anno DUEMILADODICI, questo giorno di SEI del mese di MARZO alle ore 16:00 in

Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze, convocata a

cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente

LODI ROBERTO Vice Sindaco Presente

GRAZIOLI LORENZO Assessore Presente

MARVELLI FILIPPO Assessore Presente

DIEGOLI ANTONIO Assessore Presente

SCIMITARRA OLGA Assessore Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del

presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Con delibera n. 82 del 27/06/2008 la Giunta Comunale aveva provveduto a conferire incarico

all’Avv.to Filippo Pesce, con studio a Udine, per la difesa del Comune di Sant’Agostino a

seguito  di atto di citazione innanzi il Tribunale di Ferrara, promosso da SITA FD S.A. per

richiesta di condanna, in via solidale tra loro,  dei Comuni di Cento, Pieve di Cento,

Sant’Agostino, Mirabello, Castello d’Argile al risarcimento danni per servizi ambientali;

- Tutti i comuni coinvolti nella vertenza avevano ritenuto di conferire incarico al medesimo

legale;

- Il Tribunale di Ferrara ha respinto la richiesta risarcitoria presentata da SITA FD S.A.;

VISTA la nota pervenuta in data 20/10/2011 prot. n. 12212, con cui l’Avv.to  Filippo Pesce

informa che la Società SITA ha proposto appello contro la sentenza del  Tribunale di Ferrara e

comunica la propria disponibilità a procedere con la costituzione in giudizio a difesa del Comune,

considerato che la prima udienza avanti la Corte d’Appello di Bologna è stata fissata per il

31/03/2012;

Considerata la necessità che l’Ente si costituisca in giudizio al fine di tutelare i propri interessi

e le proprie ragioni;

Preso atto che il  Comune di Cento non intende confermare l’incarico all’Avv.to Pesce ma si

avvarrà delle prestazioni del proprio legale, con il quale ha da tempo stipulato un contratto per

prestazione di servizi per il patrocinio civile;

Ritenuto di avvalersi delle prestazioni dell’Avv.to Riccardo Maccaferri, con studio a

Sant’Agostino in Via Statale n. 160, legale di fiducia dell’amministrazione comunale;

Preso inoltre atto che anche il Comune di Mirabello si è rivolto all’Avv.to Maccaferri per la

propria difesa nell’ambito della stessa vertenza;

Vista la nota prot. n. 1758 del 14/02/2012 con cui l’Avv.to Riccardo Maccaferri dichiara la

propria disponibilità ad assumere la difesa dei Comuni di Sant’Agostino e Mirabello, quantificando

la spesa complessiva, da suddividere fra i due comuni, in €  17.700,00 salvo successiva precisa

definizione;

Visto che sulla base degli accordi intercorsi la spesa verrà suddivisa come segue: 2/3 a carico

del Comune di Sant’Agostino e 1/3 a carico del Comune di Mirabello;

Ritenuto di quantificare presuntivamente in € 11.800,00 la spesa a carico del Comune di

Sant’Agostino;

Ritenuto opportuno suddividere la suddetta spesa in tre annualità in considerazione dei

tempi prevedibilmente molto lunghi della controversia;

Vista e richiamata la propria delibera n. 141 in data 30/12/2011 relativa all’adozione, fino

all’approvazione del bilancio di previsione e del PEG 2012, delle modalità gestionali di cui al 2° c.

art. 163 D.Lgs. 267/2000;



Ritenuto indispensabile di derogare dalle predette modalità gestionali poiché la difesa del

comune è necessaria per non arrecare danno al patrimonio dell’ente, procedendo all’impegno della

somma sopraindicata;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal

responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria per la

regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

delibera

1. di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto del Comune di

Sant’Agostino, per l’appello presentato da SITA FD S.A., contro la sentenza emessa dal

Tribunale di Ferrara relativa alla vertenza indicata in premessa;

2. di conferire incarico per la difesa del Comune di Sant’Agostino all’Avvocato Riccardo

Maccaferri con studio  a Sant’Agostino, Via Statale n. 160;

3. di derogare dalle modalità gestionali di bilancio prescritte dalla propria deliberazione

n.141/2011 in quanto la mancata resistenza in giudizio potrebbe causare danno

patrimoniale certo e grave all’ente, impegnandosi a stanziare le somme sotto riportate

nel bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2013/2014

4. di impegnare, come indicato in premessa, la somma di € 11.800,00 come segue:

a. BILANCIO 2012: Int. 101203 cap. 372 “Spese per liti e arbitraggi”  €  3.930,00

b. BILANCIO 2013: Int. 101203 cap. 372 “Spese per liti e arbitraggi”  €  3.930,00

c. BILANCIO 2014: Int. 101203 cap. 372 “Spese per liti e arbitraggi”  €  3.940,00

5.  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4. del

D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

GC N. 14  DEL 06/03/2012

OGGETTO: VERTENZA SITA FD S.A. PER RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER

SERVIZI AMBIENTALI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO A

LEGALE PER LA DIFESA DEL COMUNE.

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49,

1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA

S. Agostino, lì 28/02/2012 Il Responsabile del Servizio

F.to CAMPANINI DANIELA

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art.

49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

S. Agostino, lì 01/03/2012 Il Responsabile del Servizio

F.to PASQUINI ALBERTO



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino

________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 20/03/2012 all’albo pretorio.

Addì 20/03/2012 F.to IL MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale

Lì __________________________

IL CAPO SETTORE AA.GG.

_________________________

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 20/03/2012 ai sensi dell’art. 124

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

- E’ stata comunicata in data 20/03/2012 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs.

18/8/2000 n. 267.

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo:

-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione

(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.


