COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 27/02/2020

NUMERO: 20

OGGETTO: COMUNE DI SAVONA/TUA ASSICURAZIONI SPA E CIRA SPA (ORA

BCC ASSICURAZIONI GRUPPO CATTOLICA) - ESCUSSIONE POLIZZE
FIDEIUSSORIE CONVENZIONE SUA FOCE DEL TORRENTE LETIMBRO
(MERAVIGLIA MEDITERRANEA SRL). AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A
PROMUOVERE AZIONI.
L’anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 16:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: MONTALDO SILVANO.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: COMUNE DI SAVONA/TUA ASSICURAZIONI SPA E CIRA SPA (ORA BCC
ASSICURAZIONI GRUPPO CATTOLICA) - ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE
CONVEZIONE SUA FOCE DEL TORRENTE LETIMBRO (MERAVIGLIA MEDITERRANEA SRL).
AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROMUOVERE AZIONI.
L'ASSESSORE AL SERVIZIO CONTRATTI LEGALE ESPROPRI
Considerato che il Comune di Savona aveva stipulato la Convenzione SUA Foce del Torrente
Letimbro – Comparto A, presso il Notaio Flavio Brundu di Savona rep. n. 32382/15699 in data 18 ottobre
2002, integrata con atto a rogito Notaio Brundu, rep. n. 39756/21504 in data 27 ottobre 2011, con la Società
Meraviglia Mediterranea srl soggetto attuatore;
Rilevato che, in attuazione del suddetto SUA, a garanzia del completamento delle opere di
urbanizzazione, venivano rilasciate a favore del Comune le seguenti polizze fideiussorie a prima richiesta:
• n. 40080191000164 del 25 ottobre 2011, rilasciata dalla Tua Assicurazioni spa (opere esterne dello
SUA) per euro 345.119,78;
• n. 21638 e appendice n. 1 del 25 giugno 2008, rilasciata da CIRA Compagnia Italiana Rischi
Aziende spa, ora BCC Assicurazioni Gruppo Cattolica (opere interne allo SUA), per euro
1.368.407,35.
Considerato, altresì:
• che il soggetto attuatore e gli altri soggetti coobligati in solido procedevano a realizzare solo alcune
delle opere di urbanizzazione previste, in parte non collaudabili (come attestato dal settore Lavori
Pubblici nel verbale di sopralluogo 17.12.2018);
• che il soggetto attuatore e gli altri soggetti coobligati in solido, nonostante gli sforzi profusi
dall'Amministrazione per pervenire al perfezionamento della Convenzione, non presentavano al
Settore Pianificazione Territoriale pratiche volte al completamento delle opere di urbanizzazione;
• il Settore Pianificazione Territoriale ha proceduto, quindi, con note inviate a mezzo pec, a richiedere
formalmente alle Compagnie interessate, con comunicazione anche alla Società Meraviglia
Mediterranea spa, l'escussione a prima richiesta di parte delle somme prestate a garanzia degli
obblighi urbanizzativi previsti in Convenzione e precisamente:
a TUA Assicurazioni spa, la somma di euro 32.935,13 oltre IVA e CNPAIA, per un totale di euro 37.641,50;
a CIRA spa, ora BCC Assicurazioni Gruppo Cattolica, la somma di euro 17.176,16 oltre IVA e CNPAIA, per
un totale di euro 20.429,14.
Dato atto che a fronte delle suddette richieste di pagamento, la Società Meraviglia ha contestato le
doglianze comunali, ritenendo non sussistenti le condizioni per l'attivazione di procedure escussorie e le
Compagnie Assicurative non hanno effettuato il pagamento dell'importo rispettivamente richiesto, nonostante
si tratti di polizze fideiussorie a prima richiesta.
Dato atto, altresì, che tali somme risultano indispensabili per procedere all'ultimazione e
completamento, da parte del Comune, delle opere di urbanizzazione rimaste incomplete e che occorre
pertanto avviare procedure esecutive per il recupero coattivo delle somme di cui in appresso, nei confronti
delle seguenti Compagnie, trattandosi di garanzie “a prima richiesta”:
• TUA Assicurazioni spa, la somma di euro 32.935,13 oltre IVA e CNPAIA, per un totale di euro
37.641,50;
• CIRA spa, ora BCC Assicurazioni Gruppo Cattolica, la somma di euro 17.176,16 oltre IVA e
CNPAIA, per un totale di euro 20.429,14.
Dato atto, infine, che è in corso Convezione per la tutela legale dell'ente e ritenuto di procedere a
conferire incarico defensionale nell'ambito di tale rapporto, fermo restando che l'attività di domiciliazione
verrà svolta dall'Avvocato civico.
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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Visto l'articolo 23 bis dello Statuto Comunale, rubricato “Rappresentanza Legale e Processuale” ed
in particolare i comma 1 e 2 che recitano: “1. La rappresentanza legale e processuale spetta al Sindaco e, in
caso di sua assenza o impedimento, a chi legalmente lo sostituisce. 2. Per tutte le liti attive il Sindaco deve,
previamente, essere autorizzato da apposita deliberazione di Giunta Comunale. In tale ipotesi la
deliberazione della Giunta Comunale è necessaria anche per l'ipotesi di transazione.”;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. autorizzare il Sindaco, per tutte le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate, a
promuovere azioni esecutive presso il Foro di Savona nei confronti di Tua Assicurazioni spa e CIRA
Compagnia Italiana Rischi Aziende spa, ora BCC Assicurazioni Gruppo Cattolica;
2. demandare al Servizio Legale la formalizzazione di incarico per la promozione delle cause esecutive
all'avv. Antonio Lovisolo del Foro di Genova, secondo quanto previsto nella Convenzione per la
tutela legale dell'Ente, attualmente in vigore;

3. dare atto che le somme necessarie sono già state impegnate al capitolo 343.1 ad oggetto “Incarichi
professionali per attività defensionale e consulenziale legale e tecnica, spese di lite, risarcimenti. Anno di competenza”, del bilancio di previsione 2020, esercizio provvisorio (impegno n. 2020/136),
in sede di rinnovo della Convenzione per l'affidamento del servizio di assistenza legale per anni uno,
di cui alla determinazione dirigenziale 737 in data 22 febbraio 2019;
4. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,considerata la necessità di promuovere
le azioni legali per recuperare le somme indispensabili al completamento delle opere di
urbanizzazione previste.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,considerata la necessità di promuovere
le azioni legali per recuperare le somme indispensabili al completamento delle opere di
urbanizzazione previste.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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