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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 47 DEL 27/03/2019
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO AL GIUDIZIO R.G. 1680/2017 AVANTI AL
TRIBUNALE DI LODI– ABBANDONO DEL GIUDIZIO

L’anno 2019 addì 27 del mese di marzo alle ore 12:20 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA
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Premesso che:
-

in data 11 aprile 2017 è stato notificato all’Amministrazione Comunale ed acquisito
al prot. com.le n.17836 - atto di precetto promosso da persone fisiche in qualità di
cessionarie della società Case Lodi srl avverso il quale il Comune di Lodi si è opposto
con procura alla lite conferita all’avv. Annalisa Gennari in forza della delibera
G.C.56/2017 e determina dirigenziale n.370/2017;
- che con l’atto di precetto veniva intimato al Comune di Lodi il pagamento
dell’importo totale di €. 9.630,11, quale condomino moroso del Condominio in Lodi
via Kennedy n. 2/D, amministrato dallo Studio Santi snc in Lodi;
Rilevato che:
-

nell’atto di precetto parte proponente evidenziava di aver ottenuto decreto ingiuntivo
nei confronti dell’Amministrazione condominiale in Lodi via Kennedy n. 2/D - del
quale è parte il Comune di Lodi quale condomino proprietario di quattro unità
immobiliari - per l’importo di € 71.350,24 oltre interessi legali, tassa di registro e
successive occorrende a titolo di spese straordinarie relative a contratto di appalto per
lavori siglato nel 2014 tra il Condominio Kennedy 2/D e Case Lodi S.r.l. oltre lavori
extra capitolato;
- che tale importo veniva definito in via transattiva in € 76.467,84 oltre interessi legali,
tassa di registro e successive occorrende con accordo tra le parti dell’11/05/2016 dei
quali veniva corrisposta una parte dal Condominio debitore;
- che, a fronte della scarsità di risorse del Condominio, l’Amministratrice dichiarava al
creditore procedente, quale condomino moroso, il Comune di Lodi per l’importo di €
9.296,86;
Considerato che, nell’ambito del giudizio incardinato avanti al Tribunale di Lodi e
rubricato R.G. 1680/2017, emergeva che il Comune non ha alcun debito con il Condominio e che la
dichiarazione dell’Amministratrice non ha alcun fondamento;
Acquisito l’atto di impegno redatto dall’amministratrice appartenente allo Studio Santi sncacquisita al prot. com.le 3390 del 18/1/2019 - ove la stessa riconoscendo l’errore professionale si
impegna a rifondere in favore del Comune di Lodi le spese del giudizio ammontanti a € 4.496,91 e
corrispondente all’impegno di spesa adottato dal Comune di Lodi con la summenzionata determina
n. 370/2017 per far fronte al giudizio pendente;
Vista la nota prot. 9971 del 21/2/2019 a firma del Segretario Generale, dott.ssa Chiarina
Carmela Urbano, con la quale l’amministratrice appartenente allo Studio Santi snc veniva
sollecitata a provvedere al pagamento dell’importo di € 4.496,91, pena azione legale avverso la
professionista,
Accertato che l’Amministratrice ha provveduto a versare l’importo di € 4.496,91 nelle casse
comunali, somma introitata sul cap. 1860/29 come da ordinativo di incasso n.1954 del 25 marzo
2019;
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Acquisita la nota del legale di controparte, pervenuta per il tramite dell’avv. Annalisa
Gennari con pec prot. 15832 del 26 marzo 2019 ed agli atti dell’ufficio, con la quale si comunica
che i suoi assistiti hanno autorizzato l’abbandono del giudizio in oggetto a spese compensate ex art.
309 c.p.c., a fronte del ristoro economico ottenuto dall’amministratrice appartenente allo Studio
Santi snc in ragione del suo errore professionale nella tenuta della contabilità condominiale che ha
portato all’instaurazione del giudizio avanti al Tribunale di Lodi R.G. 1680/2017 avverso il
Comune di Lodi;
Valutata, pertanto, l’opportunità e la convenienza di non proseguire il giudizio e di
definire il contenzioso in oggetto autorizzando il legale all’abbandono della causa;
Dato atto che sussiste l’urgenza di approvare la presente proposta di deliberazione stante
l’imminenza dell’udienza fissata per la giornata di venerdì 29 marzo 2019;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica reso dal dirigente del servizio, dott.ssa Chiarina
Carmela Urbano, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00 e dato atto che la stessa non necessita
del parere di regolarità contabile in quanto non comporta oneri o riflessi diretti o indirette a
carico delle finanze del patrimonio del Comune;
DELIBERA
1. Di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte e,
conseguentemente, di non proseguire nella causa instauratasi avanti al Tribunale di Lodi
R.G. 1680/2017, abbandonando il giudizio, in quanto il Comune ha ottenuto la rifusione
delle spese di giudizio conseguenti all’errata chiamata in causa;
2. Di trasmettere copia della presente delibera a controparte per il tramite dell’avvocato
Annalisa Gennari, legale del Comune di Lodi;
3. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile ex art. 134 del D.Lgs. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere per le motivazioni
espresse in narrativa;
codice interno ufficio nr. 1631
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Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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