COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 95 del 03/09/2019
OGGETTO: PROPOSIZIONE AZIONI ESECUTIVE DERIVANTI DALLE SENTENZE
922/2017, 403/2018, 607/2017 PRONUNCIATE DAL TRIBUNALE DI MANTOVA A FAVORE
DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO

L’anno duemiladiciannove addì tre del mese di settembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

visti:
- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l’articolo 48 in ordine alle competenze della Giunta;
- lo Statuto comunale e in particolare gli articoli 30 e 34 relativi rispettivamente alle competenze della
Giunta e del Sindaco;
- il bilancio 2019 esecutivo;
- la delibera di C.C. 38 del 27/6/2019 di convalida degli eletti per il mandato 2019-2024;
- il decreto sindacale n. 32, prot.14078 del 19/6/2019, di nomina dei componenti della Giunta
comunale;
premesso che:
1. con sentenza del 3/10/2017 n. 922/2017, resa sulla causa RG 75/2016, il Tribunale di
Mantova, confermava l’ordinanza ingiunzione prot. 20463 del 25/11/2015, con condanna della
società Sviluppo Mantova s.r.l. di Porto Mantovano al pagamento della somma capitale di
euro 22.117,66, oltre interessi moratori ai sensi dell’art. 1282.2 c.c, dalla costituzione in mora
(11.7.2015) al saldo e condannava altresì la parte soccombente a rimborsare al Comune di
Porto Mantovano, le spese di lite, liquidate in € 1.860,70 (di cui € 1.618,00 per compensi ed €
244,70 per rimborso forfettario spese 15%), oltre IVA e CPA come per legge;
2. con sentenza del 31/05/2018 n. 403/2018, resa sulla causa RG 3365/2016, il Tribunale di
Mantova, in parziale accoglimento della opposizione proposta dalla società Sviluppo
Mantova, R.G. 3365/2016, annullava l’ingiunzione impugnata prot. 10443 del 9/6/2016,
emessa dal Comune di Porto Mantovano contro la menzionata società e condannava la stessa
al pagamento in favore del Comune di Porto Mantovano della somma di euro 9.455,81,
maggiorata di interessi legali dal 29/6/16 sino al soddisfo;
3. con sentenza del 6/6/2017 n. 607/2017, resa sulla causa RG 5036/2015, il Tribunale di
Mantova, respingeva l’opposizione proposta da Ente Bilaterale contro l’ordinanza ingiunzione
prot. 20436 del 25/11/2015, e condannava l’opponente al rimborso al Comune di Porto
Mantovano delle spese di lite, liquidate in euro 4.150,00 oltre iva e c.p.a. e rimborso
forfettario 15% del compenso;
considerato che a tutt’oggi:
- la società Sviluppo Mantova non ha provveduto al pagamento degli interessi moratori indicati
al punto 1 della presente delibera (mentre ha pagato in corso di causa la somma capitale), né al
rimborso delle spese di lite; inoltre non ha provveduto al pagamento della somma indicata al
punto 2 (euro 9.455,81 oltre interessi) della presente delibera maggiorata degli interessi legali
sopra citati;
- Ente Bilaterale non ha provveduto al rimborso delle spese di lite indicate al punto 3 della
presente delibera, né alla diversa somma derivante da contatti intervenuti fra i legali dell’ente
e l’avv. Francesco Ghisi, patrocinante di Sviluppo Mantova ed Ente Bilaterale nelle cause
descritte e nell’ulteriore causa RG 212/2019, estinta ai sensi dell’art. 309 c.p.c.;
ritenuto necessario per il Comune di Porto Mantovano procedere al recupero forzoso dei menzionati
crediti;
ricordato che il Comune di Porto Mantovano si è costituito, nei giudizi citati, con il patrocinio degli
avv.ti Sara Badari (albo speciale) e Donata Luani del foro di Mantova, con studio in San Giorgio
Bigarello piazza San Giorgio 16, ai quali per continuità nell’azione svolta e conoscenza delle vertenze
concluse a favore del Comune, è opportuno confermare gli incarichi già conferiti;

DELIBERA
1) di autorizzare la proposizione degli atti esecutivi a tutela della posizione del Comune di Porto
Mantovano per il recupero forzoso dei crediti vantati nei confronti della società Sviluppo Mantova
s.r.l. e di Ente Bilaterale, entrambi facenti capo a Confcommercio di Mantova, ad iniziare dagli
atti di precetto, derivanti dalle sentenze 922/2017, 403/2018, 607/2017 pronunciate dal Tribunale
di Mantova a favore del Comune di Porto Mantovano;
2) di conferire gli incarichi di rappresentare e difendere il Comune di Porto Mantovano all’avv. Sara
Badari dell’ufficio legale dell’ente e all’Avv. Donata Luani del Foro di Mantova, già indicate con
delibere di Giunta Comunale n. 1 e 2 del 20/1/2016 e 132 del 15/1/2016.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

