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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 75 DEL 15/05/2019
OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI ATTO DI CITAZIONE PER
CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO PROMOSSA DALLE SOCIETÀ
COSTRUVÌ SRL ED AMBROSIANA IMPIANTI SRL AVANTI AL
TRIBUNALE DI MILANO, SEZ. VII, R.G. 42013/2018

L’anno 2019 addì 15 del mese di maggio alle ore 09:50 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Assente

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 con delega agli Affari Legali Urbano Chiarina Carmela
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- è pendente causa avanti al Tribunale di Milano, sez. VII, R.G. 42013/2018 incardinatasi a
seguito opposizione svolta dalla società Costruvì srl avverso decreto ingiuntivo n.16667/2018
emmesso dal Trib. Milano, quest’ultimo ottenuto - per l’importo di €38.500,00 oltre interessi
moratori e spese di procedura- in relazione alle opere impiantistiche svolte presso il Teatro alle
Vigne nel Comune di Lodi dalla società Ambrosiana Impianti srl quale subappaltatrice della
Costruvì srl, società aggiudicataria del contratto d’appalto rep.15376 del 22/10/2015 avente oggetto
“Lavori di adeguamento alla normativa antincendio del Teatro alle Vigne di via Cavour,66 a Lodi”;
- nell’ambito della predetta causa di opposizione a decreto ingiuntivo la Costruvì ha
richiesto ed ottenuto di essere autorizzata a svolgere la chiamata in causa del terzo Comune di Lodi
- chiamata in causa alla quale si è associata anche la società Ambrosiana Impianti srl - in forza del
decreto del Giudice datato 5/2/2019 con il quale è stata autorizzata la chiamata in causa del Comune
di Lodi ai sensi dell’art. 269 co.2 del C.P.C. e fissata nuova udienza di prima comparizione a
trattazione alla data del 3 luglio 2019;
- che al fine di perfezionare la chiamata in causa così autorizzata sono stati notificati al
Comune di Lodi i seguenti atti:
1) atto digitale inviato a mezzo pec acquisito al prot. com.le 7383 dell’11 febbraio 2019 e
successivo atto cartaceo acquisito al prot. 14873 del 20 marzo 2019 con il quale la società Costruvì
srl ha notificato atto di citazione per chiamata in causa (all.1 e 2);
2) atto acquisito al prot. com.le 14610 del 19 marzo 2019 con il quale la società Ambrosiana
Impianti srl chiede in via preliminare di accertare e dichiarare la nullità dell’atto di citazione
promosso da Costruvì, in via provvisoria di concedere la provvisoria esecuzione e nel merito di
condannare in via solidale sia Costruvì che il Comune di Lodi al pagamento delle somme ingiunte
con rifusione delle spese di giudizio ed in via istruttoria chiede di ammettere le prove orali per
interrogatorio formale nonché Consulenza tecnica d’ufficio per gli aspetti non documentali di
accertamento e quantificazione delle opere eseguite (all.3);
Vista la relazione datata 9 maggio 2019 a firma dell’arch. Fabrizio Agostinis, in qualità di
Rup della D.O.3 Servizi Tecnici, acquisita agli atti d’ufficio, atto riservato sottratto all’accesso in
quanto strumentale alla difesa dell’Ente ( all.4);
Ritenuto necessario provvedere in merito alla costituzione in giudizio avanti alla VII
sezione civile del Tribunale di Milano al fine di resistere in giudizio e difendere la legittimità
dell’azione amministrativa dell’Ente Comunale nella procedura sopra menzionata;
Dato atto che il Comune di Lodi è stato invitato a costituirsi entro e non oltre 20 giorni prima
la data dell’udienza fissata per il 3 luglio 2019 , a pena di decadenza prevista dagli articoli 38 e
167del C.P.C. e che non comparendo si procederà in contumacia;
Dato atto che la spesa presunta per l’incarico legale conseguente possa ipotizzarsi una stima
indicativa di € 6000,00 inclusi oneri di legge, elaborata in rapporto ai parametri tabellari forensi di
cui al D.M. 10 marzo 2014, n.55 come modificato con D.M. 37/2018, riservando la quantificazione
esatta all’atto dell’affidamento del conseguente incarico legale;
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Visto il D.Lgs 18/04/2016, n.50 e s.m.i. ( Codice dei contratti pubblici), ed in particolare
l’art. 17, secondo cui l’affidamento di incarico legale costituisce appalto di servizio e tenuto conto
che il singolo incarico conferito ad hoc senza carattere di continuità o periodicità costituisce
contratto d’opera professionale escluso dall’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni
codicistiche e, pertanto, soggetto ai soli principi generali richiamati all’art. 4 del citato Codice;
Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per
conto dell’Ente nella vertenza di cui trattasi e di demandare a successivo atto dirigenziale
l’individuazione del legale patrocinatore;
Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 21 e n. 22 del 26/03/2019 con le quali
sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) nonché il Bilancio di
previsione per le annualità 2019/2021;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Dirigente del
servizio, dott.ssa Chiarina Carmela Urbano, e dal Dirigente del servizio Ragioneria, Alberto
Massimiliano Giani, resi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte e,
pertanto, di autorizzare, per le motivazioni in premessa, il Comune di Lodi, e per esso il
proprio legale rappresentante, a resistere nel giudizio in nome e per conto dell’Ente, avverso
l’atto di citazione per chiamata in causa promosso dalle società Costruvì srl ed Ambrosiana
Impianti srl avanti al Tribunale di Milano, sez. VII Civile, R.G. 42013/2018;
2. di prenotare la spesa stimata in € 6000,00 sul cap. 372/1 (Patrocini Legali) del Bilancio 2019
demandando al Dirigente competente l’adozione dei provvedimenti di impegno di spesa
conseguenti;
3. di dare atto che il Segretario Generale, responsabile ufficio assistenza legale, provvederà
all’individuazione del legale patrocinatore nel rispetto degli artt.4 e 17 del D.Lgs
18/04/2016, n.50 nonché alla sottoscrizione del relativo disciplinare d’incarico;
4. di dare atto, altresì, che il Sindaco, in quanto legale rappresentante dell’Ente, provvederà
alla firma della procura alla lite, conferendo al patrocinatore degli interessi del Comune di
Lodi di futura designazione ogni più ampio potere di rappresentanza e difesa;
5. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000 in ragione dei termini prescrittivi
per la costituzione in giudizio;

codice interno ufficio nr. 1781
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LA GIUNTA COMUNALE
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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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI ATTO DI CITAZIONE PER
CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO PROMOSSA DALLE SOCIETÀ
COSTRUVÌ SRL ED AMBROSIANA IMPIANTI SRL AVANTI AL
TRIBUNALE DI MILANO, SEZ. VII, R.G. 42013/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 1998 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 14/05/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI ATTO DI CITAZIONE PER
CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO PROMOSSA DALLE SOCIETÀ
COSTRUVÌ SRL ED AMBROSIANA IMPIANTI SRL AVANTI AL
TRIBUNALE DI MILANO, SEZ. VII, R.G. 42013/2018

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 1998/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 13/05/2019

Sottoscritto dal Dirigente
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 75 del 15/05/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 15/05/2019 al 30/05/2019

Lodi, 15/05/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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