ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del 02/12/2009 n. 000000000302
OGGETTO:
RICORSO DELLA PROVINCIA DI ANCONA, EX ART.447BIS C.P.C., AL TRIBUNALE
CIVILE DI ANCONA RELATIVO AD IMMOBILE EX-I.T.C.G. "F. CORRIDONI" CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.
___________________________________________________________________________
L'Anno Duemilanove il giorno Due del mese di Dicembre alle ore 12,50 nella sala delle
adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge,
per le ore 12,50 .- ----------------------------------------------------------------------------------------Partecipa alla riunione il V. Segretario Generale D.ssa MAGI LUCIA --------Presiede l'adunanza SIMONCINI STEFANO nella sua qualita' di SINDACO ------e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

N.

Cognome

Nome

Carica

Presenza

SINDACO

Si

1

SIMONCINI

STEFANO

2

PIRANI

FRANCESCO

V.SINDACO

Si

3

ALESSANDRINI

GIANCARLO

ASSESSORE

No

4

FRANCIONI

ROBERTO

ASSESSORE

Si

5

TRISCARI

FRANCESCA

ASSESSORE

Si

6

GINNETTI

ACHILLE

ASSESSORE

No

7

GIACCHETTI

GILBERTA

ASSESSORE

No

8

ANTONELLI

SANDRO

ASSESSORE

Si

Presenti N. 5

Assenti N. 3

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed
invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
-------- *** --------
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il ricorso, ex art. 447bis c.p.c., notificato in data 05/10/2009 – ed acquisito al prot. n. 31524 –
con il quale la Provincia di Ancona ha richiesto al Tribunale Civile di Ancona di accertare e
dichiarare l'estinzione del contratto di comodato gratuito dell'immobile ex I.T.C.G. "F. Corridoni"
sito in Osimo, Via Pompeiana nn. 27/29, stipulato in data 15/06/2001 tra la Provincia di Ancona ed
il Comune di Osimo, per intervenuta scadenza del termine, nonchè dichiarare l'occupazione senza
giusto titolo da parte del Comune di Osimo del medesimo immobile e per l'effetto condannare
questo Ente, oltre al rilascio dell'immobile, al pagamento di un'indennità di occupazione ed al
risarcimento di tutti i danni quantificati in misura non inferiore ad € 500.000,00=;
Considerato che, nel corso degli anni, si sono succeduti numerosi incontri e contatti con la
Provincia di Ancona finalizzati ad una definizione bonaria dell'insorta controversia, il cui esito è
risultato però infruttuoso non essendo state accolte dalla Provincia di Ancona, quale Ente
proprietario, le molteplici proposte via via formulate da questo Comune;
Ritenuto opportuno conferire apposito incarico ad un legale di fiducia al fine di resistere, nell'adìta
sede giudiziaria, alle pretese avanzate dalla Provincia di Ancona e far valere contestualmente le
ragioni, anche di ordine economico, vantate da questo Ente, se del caso anche attraverso la
proposizione di specifica domanda riconvenzionale;
Ritenuto di dover individuare nella persona dell'Avv. Manuela Soligo del Foro di Ancona il legale
di fiducia cui conferire l'incarico in parola;
Vista l'allegata nota acquisita al prot. n. 38717 del 02/12/2009 con la quale il medesimo Avv.
Manuela Soligo, previamente contattato, ha quantificato in € 8.000,00= oltre accessori di legge, il
verosimile ammontare della propria parcella per lo svolgimento dell'incarico in questione;
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente Dipartimento del Territorio Ing. Ermanno
Frontaloni e dal Dirigente Dipartimento Affari Generali, Servizi Amministrativi e Sociali D.ssa
Lucia Magi;
Visto il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Alfio
Camillucci;
A voti unanimi, resi a norma di legge
DELIBERA
1) di conferire incarico all'Avv. Manuela Soligo con Studio in Osimo, Via San Filippo n. 3, per la
costituzione e la resistenza in giudizio nel procedimento introdotto, ex art. 447bis c.p.c., dalla
Provincia di Ancona dinanzi al Tribunale Civile di Ancona, con atto notificato a questo Ente in data
05/10/2009 ed acquisito al prot. n. 31524;
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2) di autorizzare il predetto legale alla proposizione, se del caso, di specifica domanda
riconvenzionale nei confronti della Provincia di Ancona;
3) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della relativa procura alla lite, eleggendo domicilio
presso lo Studio del predetto Avv. Manuela Soligo, in Osimo, Via San Filippo n. 3;
4) di dare atto che la relativa spesa, allo stato quantificabile in € 9.792,00= (IVA e c.a.p. compresi)
verrà impegnata con apposita determinazione dirigenziale all'intervento n. 1010803 – cap. 138 – del
B.P. 2009 (Gestione Competenza), che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
5) di dichiarare, sempre a voti unanimi, la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
--------***--------
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL V. SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo
Comunale, copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio Comunale
il

____________

e vi rimarrà

per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti
dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000
Dal Municipio, lì ____________
IL V. SEGRETARIO GENERALE

La presente è stata trasmessa
ai Capigruppo Consiliari
il ____________ nota n._________
ed è divenuta esecutiva il ____________
ai sensi art.134,c. 3, D.Lgs.n.267/2000
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