COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 15/11/2017

NUMERO: 211

OGGETTO:

SERVIZIO
CONTRATTI
LEGALE
ESPROPRI.
AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A DEFINIRE MEDIANTE TRANSAZIONE IL
GIUDIZIO SORTO TRA COMUNE DI SAVONA E RIABITAT LIGURIA SRL NANTI LA
CORTE D'APPELLO DI GENOVA, AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI
SAVONA N.1176/16, R.G. 1363/16
L’anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di novembre alle ore 14:30, si è
riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Assente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Presente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risulta assente per la presente deliberazione: il Sindaco CAPRIOGLIO ILARIA.
Presiede la seduta il Vicesindaco ARECCO MASSIMO
Assiste il Segretario Generale BACCIU LUCIA
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Oggetto: SERVIZIO CONTRATTI LEGALE ESPROPRI. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A
DEFINIRE MEDIANTE TRANSAZIONE IL GIUDIZIO SORTO TRA COMUNE DI SAVONA E
RIABITAT LIGURIA SRL NANTI LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA, AVVERSO SENTENZA
DEL TRIBUNALE DI SAVONA N.1176/16, R.G. 1363/16

L’ASSESSORE
Premesso che:
•

in data 9 novembre 2016 è stata notificata la sentenza del Tribunale di Savona n.1176/16 che
definisce il giudizio RG 4175/15, con il quale il Comune di Savona ha opposto il decreto
ingiuntivo n.952/2015, emesso dal Tribunale di Savona su istanza della Società Riabitat
Liguria srl, confermandolo integralmente e compensando le spese per la difesa;

•

la sentenza n. 1176/16 condannava il Comune al pagamento, a favore della Società Riabitat
srl, della somma di euro 37.729,87 a saldo delle fatture, euro 1305,00 a saldo delle spese di
procedura di ingiunzione, euro 259,00 a saldo di esborsi, euro 134,16 a saldo spese generali,
euro 41,14 a saldo cpa ed euro 225,33 a saldo iva, per un totale di euro 39.694,50;

•

con deliberazione di Giunta comunale n.235 in data 7 dicembre 2016 il Sindaco del Comune
di Savona è stato autorizzato a promuovere appello avverso la suddetta sentenza sussistendo
ragioni di diritto, come indicato nella nota dell'Avv. Corrado Mauceri del 7.12.2016,
incaricato della difesa in giudizio dell'ente;

•

con atto di citazione in appello del 12.12.2016, notificato alle parti, il Comune di Savona ha
provveduto a radicare la suddetta causa presso la Corte D'appello di Genova, RG 1363/16;

•

successivamente all'instaurazione del giudizio, con nota del 9 giugno 2017, acquisita al
protocollo dell'Ente in data 13.06.2017, n.42785, l'Avv. Corrado Mauceri, comunicava al
Comune di Savona la disponibilità della Società Riabitat srl ad addivenire a una soluzione
stragiudiziale della controversia, con previsione, in sintesi, di
a) compensare le spese di giudizio d'appello
b) la rinuncia da parte di Riabitat srl agli interessi moratori maturati successivamente ai
pagamenti delle fatture azionate;
c) liquidazione a favore di Riabitat srl delle somme liquidate con il decreto ingiuntivo
n.952/2015.
d)rateizzazione del pagamento delle somme riconosciute a saldo e stralcio di ogni
pretesa;
Rilevato, che nella nota citata, l'Avvocato evidenziava, oltre che , la complessità e la non
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univocità giurisprudenziale nella risoluzione delle questioni di diritto affrontate, legate alla
risoluzione delle cessioni di credito, qualificate in giudizio come aventi scopo di garanzia e al
conseguente ritorno in capo alla società della titolarità del credito, la disponibilità di controparte a
rinunciare all'importo di euro 11.147,25, dovuti a titolo di interessi sulla base del decreto ingiuntivo,
oltre che le possibili spese in caso di soccombenza in appello;
Dato atto che
•

il Servizio legale chiedeva, quindi, al difensore un rinvio dell'udienza fissata al 15 giugno
2017 per pendenti trattative al fine di permettere all'Ente una valutazione della proposta
avanzata;

•

all'udienza del 15/06/2017, il Giudice incaricato concedeva il rinvio fissando l'udienza al
9.11.2017.

•

Il vice Segretario Dott. Alberto Merialdo esprimeva

parere favorevole alla proposta

transattiva;
•

in data 6 giugno 2017 perveniva dal legale incaricato bozza di proposta transattiva nella
quale si precisavano le modalità di pagamento in unica soluzione della somma concordata
pari ad euro 39,549,65, sulla quale l'Ufficio Bilancio esprimeva parere favorevole.
Vista, quindi, la bozza dell'atto di transazione che alla presente si allega, quale parte

integrante e sostanziale, fatta pervenire dal legale dell'Ente in accordo con le controparti in data 6
novembre 2017
Ritenuto di dover procedere ad autorizzare il Sindaco a transigere il giudizio, nei termini di cui
alla citata bozza allegata.

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;

formula la seguente proposta di deliberazione
1. di autorizzare il Sindaco a transigere il giudizio emarginato, sottoscrivendo l'atto di transazione
secondo i termini di cui alla bozza allegata al presente provvedimento per farne parte integrante
e sostanziale;
2. di dare atto che, dopo la sottoscrizione dell'accordo, la causa verrà abbandonata a spese
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compensate tra le parti, con rinuncia alla proposizione dell'appello e dichiarata estinta;
3. di dare atto che la spesa di euro 39.549,65 trova riferimento come segue:
- euro 39.469,17 euro, voce n.3522 del 2016 assunto al cap. 165.006 del bilancio 2017
residui 2016;
- euro 80,48 al cap.165/06 bilancio 2017;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
definire il contenzioso per poter comunicare l'avvenuto accordo al Giudice incaricato.
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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
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di definire
il contenzioso per poter comunicare l'avvenuto accordo al Giudice incaricato.
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Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
Il Vicesindaco
Arch.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

ARECCO MASSIMO

BACCIU LUCIA
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