COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.

56

del

24/05/2016

OGGETTO:

PROCEDURA

ESECUTIVA

MOBILIARE

IMPRESA

COGES

SRL

(GIA'

IMPRESA CARNIELLO). INCARICO LEGALE

L'anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di Maggio alle ore 20:20 presso la
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome

Incarico

Presente

ROMA PAOLA

Sindaco

X

BOER SILVANA

Assessore

X

PICCO STEFANO

Assessore

X

MORO STEFANIA

Assessore

X

MORICI SANTE

Assessore

X

Assente

Partecipa alla seduta il Dott. Renato Cozzi, Vice Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

-

che

a

seguito

della

controversia

insorta

in

ordine

all’appalto

costruzione del 3’ stralcio della fognatura comunale,

dei

lavori

di

con lodo arbitrale reso

esecutivo dal Pretore di Roma con decreto 24.05.1995, in parziale accoglimento
dei quesiti proposti dall’Impresa Carniello Ruggero & C. S.r.l. di Sacile (PN), il
Comune di Ponte di Piave è stato condannato a pagare, per capitale rivalutato,
interessi e revisione prezzi, un’ingente somma alla detta Impresa;

-

che la Corte d’Appello di Roma nella successiva causa civile di impugnazione
promossa dal Comune di Ponte di Piave contro l’Impresa Carniello Ruggero &
C. S.r.l., ha dichiarato la nullità del lodo, con sentenza n. 1878/99, esecutiva,
condannando l’Impresa al pagamento delle spese di lite e di funzionamento del
Collegio arbitrale, sostenute dal Comune;

-

che a seguito del decreto ingiuntivo del Tribunale di Treviso n. 1253/2000 e del
successivo pignoramento di un credito dell’Impresa
alle Acque di Venezia,

nei confronti del Magistrato

il Comune otteneva la restituzione di parte delle somme

a suo tempo pagate;

-

che il Tribunale di Treviso con sentenza 870/2006 ha rigettato l’opposizione
presentata

dall’

Impresa

Carniello

al

predetto

decreto

ingiuntivo

1253/2000,

confermando quindi il diritto del Comune alla restituzione di quanto a suo tempo
pagato in esecuzione al lodo arbitrale;

-

che in data 02/05/2007 l’Impresa Carniello ha presentato ricorso presso la Corte
di Appello di Venezia avverso la sentenza n. 870/2006 del Tribunale di Treviso;

-

che

nell'ambito

dell'impugnazione

così

avanzata

dall'Impresa,

il

Comune

a

propria volta ha proposto appello incidentale contro la Sentenza del Tribunale;

-

che con sentenza n. 1146/2012 la Corte d'Appello di Venezia ha definito le
impugnazioni proposte avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 860/2007,
confermandone sostanzialmente l'impianto della pronuncia di primo grado.

Considerato

che

l'impresa

Carniello

in

data

01/07/2013

ha

proposto

ricorso

per

Cassazione avverso la sentenza n. 1146/12 della Corte di Appello di Venezia;

Ritenuto di autorizzare il Sindaco pro tempore di questo Comune, al fine di tutelare
gli

interessi

Steccanella

del

Comune,

dello

Studio

a

nominare

Legale

difensore

Steccanella

del

Comune

Relativamente

l'Avv.

alla

Michele

procedura

di

pignoramento presso terzi, così come riportato nella comunicazione dello Studio
Steccanella del 26.04.2016 n. 5234 di prot, funzionale al tentativo di recupero delle
somme spettanti all'Ente in ragione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia
n. 114672012;

Visti i pareri tecnico e contabili favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n.
267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1.

di

autorizzare

il

Sindaco

pro

tempore

di

questo

Comune,

Paola

Roma,

a

nominare difensore del Comune l’Avv. Michele Steccanella dello Studio Legale
Steccanella,

relativamente

alla

procedura

sopra

specificata

funzionale

al

tentativo di recupero delle somme spettanti all'Ente in ragione della sentenza
della Corte d'Appello di Venezia n. 114672012; ;

2. di dare atto che l’impegno di spesa per detto incarico verrà assunto con determina
del Responsabile del servizio interessato;

***
La presente deliberazione viene dichiarata
comma 4, del D. Lgs. n.

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,

ai sensi di legge (con separata unanime votazione)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO

F.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Paola Roma

Renato Cozzi

___________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica:

Parere FAVOREVOLE

Li, 24/05/2016

F.to Il Responsabile del Servizio
GEOM. CELLA MAURI

ZIO

__________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile:

Parere FAVOREVOLE

Li, 24/05/2016

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. DE GIORGIO FIOREN

ZA

__________________________________________________________________________
REFERTO

DI

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg.

Si

_____

certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

__________________

all'Albo

Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì,
F.to Il Vice Segretario Comunale
Dott. Renato Cozzi

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO

DI

ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3

Li,

______________

° comma, D. Lgs. N. 267/2000)
F. to Il Vice Segretario Comunale
Dott. Renato Cozzi

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì
Il Vice Segretario Comunale
Dott. Renato Cozzi

