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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera del 05/09/2018 Numero 56
OGGETTO: INTERVENTO IN SEDE DI ARBITRATO. INDIVIDUAZIONE LEGALE
L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di settembre alle ore 12:20, nella sala delle
adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME

FUNZIONE

FILIPPI AURELIO
PELI SIMONE
PRATI ALESSANDRO
PATELLI LAURA
BARBI ANNALISA

Sindaco
VICESINDACO E ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale presenti : 3

PRESENZA
X
X
X

Totale assenti : 2

Presiede la seduta il sig. Simone Peli, in qualità di Vice Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe, che si avvale della collaborazione del
personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- in relazione alla pretesa del Consorzio Tutela Ambientale del Sebino di provvedere al
pagamento di 3 fatture per un importo complessivo di 103.427, 02 euro per l’attività di
gestione del servizio idrico integrato e per la manutenzione dei relativi impianti (anni 20045), il comune eccepiva l’infondatezza della medesima;
-

successivamente a tale diniego, il consorzio TAS, in adesione ad apposita istanza, otteneva
dal Tribunale di Brescia un decreto ingiuntivo (n. 1395/08 del 28 febbraio 2008) che
ingiungeva al comune di pagare –oltre alla somma indicata- interessi legali e spese della
procedura molitoria;

-

a seguito di tale pronunzia, con delibera giuntale n. 37 del 14/04/2008 -esecutiva- il comune
di Ome proponeva opposizione del Decreto Ingiuntivo eccependo –in via preliminarel’incompetenza del Tribunale di Brescia in presenza di clausola compromissoria prevista
dall’articolo 34 dello Statuto della TAS, ritenendola applicabile alla controversia in quanto
sorta nei confronti di un socio (il comune) e derivante dall’attività sociale;

-

con sentenza n. 2016/2017 il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando –in
accoglimento dell’opposizione proposta dal comune di Ome- riconoscendo la
competenza arbitrale, revocava il Decreto Ingiuntivo 1395/08;

-

il 3 luglio 2018 TAS formulava istanza all’ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia per la
nomina dell’arbitro;

-

in data 12 luglio 2018, il presidente dell’ordine nominava “arbitro unico “il dott. A. Bizioli;

-

il professionista fissava al 4 settembre la riunione introduttiva dell’arbitrato informandone i
legali delle parti;

-

in accordo con il comune, il legale dell’ente –per esigenze di approfondimento ed in
considerazione delle assenze per ferie di alcuni soggetti (segretario, sindaco)- con nota del
22 agosto richiedeva all’arbitro di differire l’incontro;

-

in adesione alla richiesta, l’arbitro fissava all’11 settembre la data della prima riunione;

RITENUTO di individuare il rappresentante del comune nel procedimento arbitrale;
CONSIDERATO che con la richiamata delibera giuntale n. 37/2008 esecutiva, il comune incaricava
dell’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da TAS l’avv. Prof. Loriana Zanuttigh del foro di
Pavia;
OSSERVATO che, avendo il professionista approfondito in tale circostanza la problematica anche in
relazione al fondamento dei rilievi proposti dal comune, appare opportuno avvalersi di tale
qualificata assistenza anche in sede di arbitrato;
CONSIDERATO che con nota del 09/08/2018 il legale ha anticipato la propria disponibilità;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta ai sensi dell’art. 49 del
d. lgs. n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli ed unanimi,
DELIBERA
1. DI INTERVENIRE nell’arbitrato promosso da TAS e richiamato in premessa al fine di sostenere
le ragioni del comune autorizzando in tal senso il sindaco pro-tempore;
2. DI AFFIDARE l’incarico di assistenza all’avv. Prof. Loriana Zanuttigh del foro di Pavia
quantificando in via presuntiva gli onorari professionali in euro 2.500,00.=;
3. DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’area affari generali per la
formalizzazione dell’impegno di spesa;
4. DI DARE ATTO che il Segretario comunale attesta la conformità dell'azione amministrativa
alle Leggi, Statuto e Regolamenti;
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5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco, ai capigruppo consiliari a norma
dell’art. 125 T.U. D.Lgs. n. 237/2000;
6. DI DARE INFINE ATTO, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo,
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo
stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
- sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità
del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio;
7. DI DICHIARARE, previa apposita separata votazione palese favorevole ed unanime, il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U. D. Lgs. n. 267
in data 18.8.2000 e dell'art. 36 - comma 10 - del vigente Statuto, stante l'urgenza
determinata dall’imminenza della data del 11/09/2018.=

Verbale di deliberazione G.C. numero 56 del 05/09/2018

3

Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell’art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.
Il Vice Sindaco
Simone Peli
Il Segretario Comunale
Vitali Dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:
[X] E’ stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U
18/08/2000, N. 267).
[X] Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U: D.Lgs. 18/08/2000 n.
267.
Il Segretario Comunale
Vitali Dott. Giuseppe

Ome, addì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05/09/2018 :
[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000
Ome, lì 05/09/2018
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COMUNE DI OME
Provincia di Brescia

OGGETTO: INTERVENTO IN SEDE DI ARBITRATO. INDIVIDUAZIONE LEGALE

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole.
Ome, 05/09/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.
f.to Vitali dr. Giuseppe

_______________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole.
Ome, 05/09/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Ongaro Donatella

_______________________________________________________________________________
Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta
la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma
1 del decreto legislativo n. 267/2000.
Ome, ……………………

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella
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