COMUNE DI OSTIGLIA
Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)

Provincia di Mantova
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE AA.GG-FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE N. 500

DEL 25/09/2015

OGGETTO : CAUSA
LEGALE COMUNE DI OSTIGLIA/C.P.L.
CONCORDIA S.P.A./LONGHI FRANCO. COSTITUZIONE
IN GIUDIZIO DI APPELLO AVANTI LA CORTE DI
APPELLO DI BRESCIA AVVERSO LA SENTENZA DEL
TRIBUNALE
DI
MANTOVA
N.
773/2015.
CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE
E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamate:
-

la deliberazione di C.C. n. 35 del 22/07/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2015 (Relazione previsionale e programmatica 2015 e Bilancio
pluriennale 2015-2017);

-

la deliberazione di G.C. n. 110 del 22/07/2015 con la quale è stato approvato il P.E.G.
dell’esercizio 2015 e il Piano Dettagliato degli Obiettivi;
Visto l’atto del Sindaco, decreto n. 12023 del 7/09/2015, con il quale è stato conferito

alla scrivente l’incarico di Responsabile di posizione organizzativa e Responsabile del
Settore “Affari Generali-Finanziario-Pubblica Istruzione”;
Richiamata la Sentenza 10.10.2011 n. 966/2011 afferente la causa Comune di
Ostiglia/C.P.L. Concordia S.p.A./Longhi Franco con la quale il Tribunale di Mantova,
mentre dichiarava l’incompetenza del Giudice ordinario adito, per quel che riguarda il
contenzioso con l’impresa esecutrice dei lavori, essendo la decisione della controversia
devoluta alla competenza del collegio arbitrale previsto dalla clausola compromissoria del
capitolato speciale d’appalto, disponeva altresì la prosecuzione della causa nel merito in
ordine alla domanda di risarcimento danni formulata dal Comune di Ostiglia nei confronti
del terzo chiamato, Longhi Franco, come da separata ordinanza;

Vista la Sentenza definitiva del Tribunale di Mantova n. 773/2015 del 30.07.2015,
depositata in Cancelleria il 4.08.2015, con la quale:
1. viene rigettata la domanda risarcitoria tempestivamente formulata dal Comune di
Ostiglia nei confronti del terzo chiamato Longhi Franco,
2. vengono dichiarate inammissibili le domande di accertamento della responsabilità
del terzo chiamato nella veste di direttore dei lavori e condanna dello stesso al
risarcimento dei danni conseguenti, formulate in sede di precisazione delle
conclusioni dal Comune di Ostiglia,
3. si condanna il Comune di Ostiglia alla rifusione delle spese di lite sostenute dall’ing.
Franco Longhi e ammontanti ad € 21.387,00 per compenso professionale oltre al
rimborso spese generali, i.v.a. e CPA come per legge e si pone a carico del
Comune di Ostiglia le spese di CTU;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 139 del 22.09.2015 con la quale si stabilisce di
ricorrere in appello avanti la Corte di Appello di Brescia avverso la sentenza n. 773/2015
del Tribunale di Mantova avvalendosi dell’Avv. Alberto Arrigo Gianolio di Mantova che ha
sostenuto la difesa del Comune nella causa di primo grado ed è pertanto a conoscenza di
tutta la vicenda;
Ritenuto di avvalersi anche dell’avv. Andrea Barbieri del Foro di Brescia in qualità di
domiciliatario;
Ritenuto, pertanto, di preventivare una spesa calcolata in € 6.000,00 + C.P.A. 4%
(€ 240,00) , + i.v.a. 22% (€ 1.372,80), + anticipazione (€ 1.151,98) per complessivi €
8.764,78 a cui si aggiungono € 1.268,80 per l’avvocato domiciliatario;
Dato atto che con il presente provvedimento si consegue l’obiettivo di resistere in
giudizio nella causa in oggetto, intentata contro il Comune di Ostiglia, avanti alla Corte di
Appello di Brescia;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000;
Visto il D. Lgs. 163/2006 limitatamente agli articoli richiamati;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità
approvato con delibera C.C. n. 24/5.05.2006;

DETERMINA
1) di affidare, per i motivi in premessa esposti, il patrocinio legale all’Avv. Alberto
Arrigo Gianolio di Mantova, al fine di ricorrere in appello avanti la Corte di Appello di
Brescia avverso la sentenza n. 773/2015 del Tribunale di Mantova nella causa

relativa all’intervento di manutenzione straordinaria e ristrutturazione con
rifacimento di tratti del collettore fognario nord-est;

2) di avvalersi altresì del patrocinio legale dell’Avv. Andrea Barbieri del Foro di Brescia
in qualità di domiciliatario;

3) di dare atto che che il compenso preventivato ammonta a complessivi € 8.764,78
per l’avv. Gianolio di Mantova e a complessivi € 1.268,80 per l’avvocato Barbieri di
Brescia;

4) di imputare la spesa complessivamente calcolata in € 10.033,58

al Cap. 124,

Intervento 1.01.02.03 ‘Liti, arbitraggi e risarcimenti – prestazioni di servizio’ del
bilancio corrente.
*°*°*°*°

Il Responsabile del Settore
AA.GG-FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
Dott.ssa Elisabetta Zucchi
___________________

COMUNE DI OSTIGLIA
Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)

Provincia di Mantova

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso
al responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con apposizione del
seguente "visto di regolaritàcontabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151,
comma 4, e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.
267)."
Ostiglia, lì 25/09/2015
IL RESPONSABILE
SETTORE AA.GG.-FINANZIARIOP.ISTRUZIONE
Dott.ssa Elisabetta Zucchi

Si trasmette al Responsabile di Area competente per la successiva pubblicazione
IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
(Dott.ssa Elisabetta Zucchi)

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio Online del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Ostiglia, lì

2/10/2015

IL RESPONSABILE SETTORE
AA.GG-FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
(Dott.ssa Elisabetta Zucchi)
___________________

