ORIGINALE

Deliberazione n° 35
del 02/05/2016
—————————————
Prot.

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO
PROVINCIA DI MANTOVA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA DI OPPOSIZIONE A PRECETTO ISCRITTO AL N.
5300/2016 R.G. TRIBUNALE DI BRESCIA . - INCARICO AI LEGALI AVV. COLOMBO PAOLO E AVV.
FLAVIA MANERBA.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno 2016, addì due del mese di maggio alle ore 12.30 in seguito a regolari inviti si è riunita la GIUNTA
COMUNALE nella solita sala delle adunanze, come in appresso.
Eseguito l’appello, risultano:

1
2
3
4
5

BADALOTTI MANUELA
RESTA SANDRO
PIVA RICCARDO
BIAGI ORIANNA
FERRARI STEFANO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Presenti
X
X
X
3

Assenti
X
X
2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BAVUTTI Dott. Claudio il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato legale il numero degli intervenuti la Sig.ra BADALOTTI MANUELA nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita l’adunanza a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Viste le sentenze n. 4091/15, 4092/15 e 4093/15 della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile,
nonché le sentenze n. 209/67/10, 104/65/13 e 105/65/13 della Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sez.
distaccata di Brescia;
Considerato che in forza di dette sentenze la contribuente bellini Alessandra risulta debitrice del Comune di Bagnolo
San Vito per l’importo capitale complessivo di € 329.414,00, relativo all’ICI per gli anni 2004 – 2008;
Verificato che la contribuente non ha provveduto al pagamento della somma dovuta
Vista la delibera G.C. n. 84 del 20/11/2015, con la quale è stato conferito incarico al Prof. Avv. Paolo Colombo e
all’Avv. Flavia Manerba di procedere al recupero coattivo di detta somma;
Ritenuto che i medesimi legali hanno notificato alla debitrice atto di precetto in data1.2.2016, per l’importo
complessivo di € 347.476,05, relativo al pagamento della somma capitale citata, oltre ad interessi, rivalutazione e spese;
Ritenuto che la debitrice, assistita dall’Avv. Alberto Serioli del Foro di Brescia, ha notificato atto di citazione in
opposizione al descritto atto di precetto in data 25.3.2016, convenendo il Comune di Bagnolo San Vito avanti il
Tribunale di Brescia all’udienza del 7 luglio 2016, al fine di ottenere l’annullamento dell’atto di precetto opposto;
Ritenuto inoltre che in detta procedura di opposizione, iscritta al n. 5300/2016 R.G. del Tribunale di Brescia, la
debitrice ha chiesto anche la sospensione dell’atto di precetto opposto e che il G.I. designato ha fissato a tal fine
l’udienza di comparizione delle parti del 12 maggio 2016, ore 11.30;
Ritenuta la necessità di costituirsi del descritto procedimento di opposizione a precetto, conferendo l’incarico
congiunto di difesa in giudizio del Comune di Bagnolo San Vito al Prof. Avv. Paolo Colombo del Foro di Mantova e
all’Avv. Flavia Manerba del Foro di Brescia;
Visto il preventivo delle competenze trasmesso dell’ Avv. Paolo Colombo, per un importo complessivo presunto di
euro 6.000,00;
Atteso che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. lgs. n. 267/2000 il Responsabile dell’ Area finanziaria ha espresso
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
All’unanimità dei voti resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di costituirsi nel giudizio di opposizione a precetto iscritto al n. 5300/2016 R.G. del Tribunale di Brescia, al
fine comparire alle udienze ivi fissate e di chiedere il rigetto dell’opposizione stessa e di tutte le domande, di
merito e cautelari, ivi formulate dall’opponente debitrice Bellini Alessandra;
2) di conferire in via congiunta l’incarico di difesa in giudizio del Comune di Bagnolo San Vito al Prof. Avv.
Paolo Colombo del Foro di Mantova e all’Avv. Flavia Manerba del Foro di Brescia;
Con separata e unanime votazione dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D. lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
BADALOTTI MANUELA
______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI Dott. CLAUDIO
__________________________

________________________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE:
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire
dal giorno ....................…................e che vi rimarrà per la durata di 15 gg. consecutivi,
come prescritto dall’articolo 124 D. Lgs. n.267 del 18/8/2000.
Lì, ……………………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI Dott. CLAUDIO
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
CHE, ai sensi dell’art. 134 comma 3° del D.

Lgs. 18/8/2000 n°267, la presente deliberazione

divenuta esecutiva il …………................……...…:

IL SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI Dott. CLAUDIO

è

