COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 05/06/2020

NUMERO: 53

OGGETTO:

SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI
DEMOGRAFICI - SERVIZIO CONTRATTI LEGALE ESPROPRI. AUTORIZZAZIONE
AL SINDACO A DEFINIRE CON ACCORDO TRANSATTIVO IL CONTENZIOSO IN
ESSERE CON R. P.
L’anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di giugno alle ore 12:30, con una parte dei
partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Consiliare, sita nel Palazzo Civico, ed una parte in
collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai sensi
delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Consiliare. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.
Risultano assenti per la presente deliberazione Assessori: ARECCO, SCARAMUZZA, SANTI.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA, presente in Sala Consiliare.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA, presente in Sala Consiliare.
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Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZIO CONTRATTI LEGALE ESPROPRI. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A DEFINIRE
CON ACCORDO TRANSATTIVO IL CONTENZIOSO IN ESSERE CON R. P.
L’ASSESSORE AL SERVIZIO LEGALE ESPROPRI
Visti gli articoli 42, 48, 107 e 108 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi alla
distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale e dei responsabili
dei servizi;
Visto l’articolo 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco, nella
sua qualità di capo dell’Amministrazione la rappresentanza del Comune;
Visto l’articolo. 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta compie gli atti di
amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle
competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del
Segretario Generale e dei Dirigenti;
Premesso che:
•

con decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Savona, n. 246/2017, R.G. n. 694/2017,
notificato al Signor P. R. in data 2.05.2017, è stato ingiunto a quest’ultimo, in solido con la
Società G.L. S.a.S. di Raiteri Claudio e C. ed il Signor C. R., di pagare al Comune di Savona
“la somma di Euro 44.364,80 oltre interessi dall’undicesimo giorno di ciascuna mensilità e
nella misura determinata ex D.Lgs. n. 231/2002 al saldo” a titolo di canoni di godimento e
per l’occupazione dell’immobile di proprietà comunale sito in Savona, Piazza del Popolo, n.
1C, relativi ai mesi da giugno 2014 a dicembre 2014, da gennaio 2015 a dicembre 2015, da
gennaio 2016 a dicembre 2016, gennaio e febbraio 2017 (euro 1.300,00 per 33 mensilità pari
ad Euro 42.900, oltre alla rivalutazione ISTAT) e a titolo di debito relativo all’annualità
2013, pari ad Euro 1.464,80, oltre rivalutazione ed interessi;

•

con il predetto decreto ingiuntivo è stato, altresì, ingiunto al Signor P. R., sempre in solido
con la Società G.L. S.a.S. di Raiteri Claudio e C. ed il Signor C. R., di pagare al Comune di
Savona “le spese della … procedura [liquidate] in Euro 1305,00 per onorari e Euro 286,00
per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”;

•

il suddetto decreto ingiuntivo è stato opposto dal Signor P. R. avanti il Tribunale di Savona,
con atto di citazione notificato in data 4.05.2017, R.G. n. 3306/2019;

•

il giudizio d’opposizione è stato definito con sentenza del Tribunale di Savona 19 ottobre
2018, n. 1090, pubblicata in pari data, con la quale il Giudice del Primo Grado “respingeva
l’opposizione e per l’effetto conferma[va] integralmente il decreto ingiuntivo opposto …
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condanna[ndo] P. R. [anche] al pagamento dei canoni di locazione scaduti dopo l’emissione
del provvedimento monitorio e di quelli a scadere sino all’effettivo rilascio dell’immobile
[oltre] alla refusione, in favore del Comune di Savona, delle spese di lite [liquidate] in Euro
5.000,00 per compensi legali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per
legge”;
•

il Signor P. R. ha impugnato la predetta sentenza avanti la Corte d’Appello di Genova, con
ricorso recante R.G. n. 1282/2018;

•

il giudizio d’appello è stato definito dalla Corte d’Appello di Genova con sentenza 12
febbraio 2020, n. 152, pubblicata in pari data, con la quale il Giudice del Secondo Grado ha
“revoca[to] il decreto ingiuntivo opposto; respin[to] tutte le domande del Comune di
Savona; condanna[to] il Comune di Savona alla refusione in favore del [Signor P. R.] delle
spese di entrambi i gradi i giudizio liquidate, quanto al primo grado, in complessivi euro
5534,00 a titolo di compensi e in euro 259,00 a titolo di esborsi e, quanto [al secondo
grado], in complessivi euro 6.615,00 a titolo di compensi e in euro 777,00 a titolo di esborsi
oltre oneri tariffari, previdenziali e fiscali di legge per entrambi i gradi”;

Rilevato che il Comune ha avviato trattative con il Signor R. volte a ridurre e/o compensare le
spese (pari ad Euro 18.762,84 liquidate in favore di controparte) su rinuncia alla proposizione di
eventuale ricorso per Cassazione avverso la sentenza resa nel ricorso R.G. n. 1282/2018 dalla Corte
d’Appello di Genova, n. 152/2020 ed anche di ulteriori azioni tese al recupero della somma dei
debiti contratti dalla società nel limite del 10%, quota societaria del Signor R.;
Dato atto che l'accordo trovato tra le parti comporta la rinuncia del Comune alla proposizione di
eventuale ricorso per Cassazione ed anche di ulteriori azioni tese al recupero della somma dei debiti
contratti dalla società nel limite del 10%, quota societaria del Signor R. e il pagamento al medesimo
dell'importo di euro 10.000 omnia a titolo di contributo spese legali;
Visto il parere in merito all'accordo, rassegnato dal legale incaricato per la difesa dell'ente, avv.
Corrado Mauceri pervenuto in data 25 maggio 2020 e acquisito al protocollo al n.32068, nonché la
scrittura privata dal medesimo redatta per formalizzare l'accordo;

Rilevata la necessità, in virtù dell'articolo 25 dello Statuto Comunale,che la Giunta autorizzi il
Sindaco a transare la causa di che trattasi;
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Formula la seguente proposta di deliberazione
1. di autorizzare il Sindaco a definire mediante accordo transattivo il contenzioso con il signor
R. P. alle condizioni descritte in narrativa e meglio nella bozza di accordo redatto
dall'avvocato incaricato per la difesa dell'ente, allegata al presente atto;
2.

di dare atto che il Comune corrisponderà l'importo di euro 10.000 alla controparte e che tale
somma trova capienza al capitolo 343.01 del Bilancio in corso;

3. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, considerati i tempi
di definizione della transazione.
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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, considerati i tempi
di definizione della transazione.
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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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