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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 42 DEL 11/03/2020
OGGETTO: DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA RICHIESTA DI ADESIONE ALLA
PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA - VERTENZA CONDOMINIO
ILLUMINATO + ALTRI / COMUNE DI LODI

L’anno 2020 addì 11 del mese di marzo alle ore 15:20 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

Assente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

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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OGGETTO: DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA RICHIESTA DI ADESIONE ALLA
PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA - VERTENZA CONDOMINIO ILLUMINATO
+ ALTRI / COMUNE DI LODI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che con delibera adottata con atto G.C. n. 83 del 22/12/2017 è stata deliberata la
costituzione in giudizio per la resistenza avverso ricorso ex art 696 bis c.p.c. promosso dai
Condomini Illuminato, Geo e Cristina avanti al Tribunale civile di Lodi (RG 2307/2017), con
affidamento del patrocinio legale all’ Avv. Russo Andrea con studio in Milano, P.zza Castello n. 19
quale legale designato dalla compagnia assicurativa Amissima Assicurazioni, con onere delle spese
di lite totalmente a carico della stessa;
- che nel suindicato giudizio di accertamento tecnico preventivo, veniva nominato quale
CTU l’Ing. Paolo Esposti che depositava in giudizio il proprio elaborato 25.01.2019, agli atti
dell’ufficio;
- che il procedimento non si è concluso con una conciliazione, per cui controparte
intenzionato ad instaurare un giudizio di merito, con nota prot. 9668 del 18/02/2020 invitava
l’amministrazione comunale a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, quale condizione
di procedibilità per l’esperimento dello stesso;
Vista la nota prot. n. 13.559/2020 del liquidatore di Amissima Assicurazioni, agli atti
dell’ufficio, con la quale comunicava che l’assicurazione non aderisce all’istanza del ricorrente
poiché dagli accertamenti eseguiti dai propri tecnici non risulta la responsabilità del Comune;
Considerato che nella fattispecie, trattandosi di sinistro, nessun accordo stragiudiziale può
essere raggiunto da questo Ente senza l’assenso della propria Compagnia Assicurativa (Amissima
Assicurazioni SpA), pena la perdita al diritto della manleva.
Richiamate le deliberazioni:
di Consiglio Comunale n. 21 del 26.03.2019, con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
di Consiglio Comunale n. 22 del 26.03.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2020-2021;
di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
di Giunta Comunale n. 105 del 31.07.2019 con la quale è stato approvato l’adeguamento
del Piano Esecutivo di Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
di Giunta Comunale n. 180 del 11.12.2019 con la quale è stato approvato l’adeguamento
del Piano Esecutivo di Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
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Dato atto che il ministro dell'Interno ha disposto la proroga (decreto 28 febbraio 2020, Gazzetta
ufficiale, Serie generale, n.50 del 28 febbraio 2020) al 30 aprile 2020 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020-2021-2022 da parte degli enti locali;
Dato atto, altresì, che fino all’approvazione del bilancio annuale di previsione 2020-2021-2022
ed entro il termine succitato , è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio ai
sensi dell’art. 163, comma 1 e comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi;
Evidenziato come, in esercizio provvisorio, ai sensi del succitato art. 163, comma 1, gli enti
gestiscano gli stanziamenti competenza negli importi previsti nell’ultimo bilancio approvato per
l’esercizio cui si riferisce la gestione e, nello specifico, con riferimento agli stanziamenti di
competenza dell’esercizio 2020 del bilancio finanziario di previsione 2019-2020-2021 approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 26.03.2019;

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, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare le premesse del presente atto che qui si intendono riportate e trascritte quale
sua parte integrante e sostanziale;
2. di non aderire, per le motivazioni espresse in premessa, all’invito alla stipula di convenzione
di negoziazione assistita proposta dal Condominio Illuminato + altri, in relazione alla
vertenza che lo riguarda contro il Comune di Lodi + PRO.COS.MA S.C.R.L. + Paolo
Beltrami Costruzioni SpA.
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione all’ Avv. Russo Andrea con studio in
Milano, P.zza Castello n. 19 quale legale designato dalla compagnia assicurativa Amissima
Assicurazioni.
4. 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;
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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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con firma digitale
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