COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 22/12/2017

NUMERO: 242

OGGETTO: SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI

DEMOGRAFICI - SERVIZIO CONTRATTI-LEGALE-ESPROPRI. AUTORIZZAZIONE
AL SINDACO A SOTTOSCRIVERE MODIFICA DI ACCORDO TRANSATTIVO.
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 12:30, si è
riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

RIPAMONTI PAOLO

Presente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ARECCO MASSIMO, SANTI PIETRO,
SCARAMUZZA MAURIZIO.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA
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Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZIO CONTRATTI-LEGALE-ESPROPRI. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A
SOTTOSCRIVERE MODIFICA DI ACCORDO TRANSATTIVO.
L'ASSESSORE AL SERVIZIO LEGALE
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 274 in data 9 ottobre 2012 ad oggetto: Settore
Affari Generali. Autorizzazione al Sindaco a definire transattivamente con alcuni attori la causa
pendente davanti al Tribunale di Savona promossa da eredi famiglia G. contro il Comune di
Savona – R.G. 3506/1984 – Autorizzazione acquisto quota terreni con la quale il Sindaco è stato
autorizzato ad accettare la proposta transattiva per la definizione del contenzioso (omissis).
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 17.10.2012 ad oggetto: Settore Affari
Generali. Autorizzazione al Sindaco a definire transattivamente con alcuni attori la causa pendente
davanti al Tribunale di Savona promossa da eredi famiglia G. contro il Comune di Savona – R.G.
3506/1984 – Autorizzazione acquisto quota terreni con la quale il Consiglio ha preso atto della
proposta e ha condiviso l'opportunità di addivenire alla transazione, approvando l'acquisto delle
quote dei beni immobili interessati dalla transazione.
Dato atto che
in data 25.10.2012 è stato firmato tra le parti Eredi G. e Comune di Savona il
transazione nella forma della scrittura privata;

contratto di

in adempimento a quanto ivi previsto in data 31 gennaio 2013 è stato stipulato atto notarile con
parte degli eredi G..;
i signori privati firmatari hanno consegnato fideiussione bancaria a prima richiesta datata 1
febbraio 2013 n 114715 della Banca di Legnano;
in data 26 marzo 2013 è stato stipulato atto con la signora M.T. G.;
che solo i signori M. S. e I. M. G. non hanno ritenuto di addivenire a transazione con il Comune;
Considerato che
nell'ambito del contratto di transazione alla lettera H è previsto “A garanzia dell’adempimento
dell’obbligo di manleva di cui al precedente punto G), e segnatamente ma non esclusivamente
delle pretese risarcitorie avanzate nel giudizio di cui in premesse da A. M.D., i sottoscritti Signori G.
G., L.A. ved. G., C.G., M. G., L. G., G. B. G., M. (vulgo R.) G., si obbligano a prestare a favore del
Comune di Savona cauzione in forma di fideiussione bancaria a prima richiesta, rilasciata da
primario istituto di credito, per l’importo complessivo di Euro 100.000,00= (centomilavirgolazero),
pagabile entro 15 giorni dalla richiesta ogni eccezione od opposizione rimossa, fatta comunque
salva la garanzia del proprio patrimonio personale nei limiti di quanto da ciascuno percepito
relativamente alla successione di G.G. a seguito della presente scrittura, fino alla concorrenza
dell’eventuale ulteriore somma che il Comune fosse condannato a corrispondere a detto titolo, nei
limiti della quota parte della somma di cui al punto sub D) che precede, caduta nella successione
di G. G.. Entro la data di scadenza della seconda rata di pagamento di cui al punto sub lettera D), i
sottoscritti consegneranno al Comune di Savona l’originale della predetta fideiussione bancaria,
conforme al modello preventivamente approvato dalla stessa Amministrazione; in difetto di
tempestiva costituzione della suddetta garanzia il Comune avrà facoltà di trattenere dalla seconda
rata la complessiva somma di € 200.000,00 (duecentomilavirgolazero), a titolo di cauzione
dell’adempimento del suddetto obbligo di manleva, sino a che la fideiussione bancaria non sarà
stata consegnata. Sull’importo della somma trattenuta non matureranno interessi a favore dei
sottoscritti proponenti. La fidejussione bancaria dovrà avere validità fino alla conclusione, con
sentenza passata in giudicato, del giudizio avente ad oggetto le pretese dei suddetti terzi, sicché

sarà onere dei proponenti provvedere, se del caso, ottenerne il tempestivo rinnovo, con facoltà, in
difetto, di escussione del relativo importo da parte del Comune.”.
Con nota, in data 27 novembre 2017, il professionista incaricato per la difesa dell'ente nel
contenzioso in essere, richiesto in merito, ha fornito parere circa la richiesta dell'avvocato dei
signori G. di svincolo della fideiussione bancaria di euro 100.000 prestata dai signori G. a favore
del Comune ai sensi del punto H del contratto di transazione 25 ottobre 2012, come sopra
riportata;
tale parere, che qui si intende integralmente richiamato, conferma la possibilità di accoglimento
della richiesta di svincolo alle condizioni in esso indicate;
è in corso di predisposizione da parte del medesimo professionista il testo modificativo da
sottoscrivere;
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 sottoscrivere scrittura privata modificativa di quella sottoscritta in

data 25 ottobre 2012, al fine di prevedere lo svincolo della cauzione fideiussoria
condizionatamente al rispetto di tutte le condizioni ivi riportate, come da parere reso dal legale
difensore dell'ente;

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, al fine di consentire la
sottoscrizione della modifica entro la fine dell'anno 2017, come richiesto dal legale della
controparte.

LA GIUNTA COMUNALE
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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, al fine di consentire la
sottoscrizione della modifica entro la fine dell'anno 2017, come richiesto dal legale della
controparte.
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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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