COMUNE DI BORE

PROVINCIA DI PARMA

Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 04.05.2013
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: Determinazioni in merito al ricorso per decreto ingiuntivo contro Montagna
2000 Spa.
L’anno duemilatredici il giorno quattro del mese di Maggio alle ore 11:30, convocata nei modi
prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze, nelle persone dei Sigg.
Presenti Assenti
Ralli Fausto– Sindaco
X
Volpicelli Giuseppe – Vice Sindaco
X
Bazzinotti Mario – Assessore
X
Totale
3
0
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Morelli, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fausto Ralli Sindaco assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con proprie Deliberazioni n. 20 del 23.03.2011 e n. 64 del 12.10.2011 si è proceduto ad affidare
all’Avv. Cornetti del foro di Parma l’assistenza dell’Ente nell’espletamento degli atti necessari alla
definizione dei rapporti debito/credito con Montagna 2000 Spa;
- in data 05.03.2012 il Sindaco di Bore, il Presidente ed il Direttore Generale di Montagna 2000 Spa
hanno sottoscritto l’atto di riconoscimento debito/credito accordandosi per redigere, entro il 30
aprile 2012, il piano di rientro delle somme dovute dalla società al Comune;
- con propria Deliberazione n. 20 del 24.04.2012, stante l’inutile decorso del termine sopra indicato,
il Comune di Bore approvava una proposta di rateizzazione del credito nei confronti di Montagna
2000;
- in data 02.10.2012 perveniva da parte della Società Montagna 2000 il pagamento di una prima
tranche del debito di € 20.000,00;
- con propria Deliberazione n. 81 del 31.10.2012, stante l’inadempienza agli accordi presi dai vertici
stessi della società, si procedeva ad incaricare l’Avv. Cornetti per il recupero del credito residuo
ammontante ad € 65.289,05 oltre interessi;
- in data 4 dicembre 2012 l’Avv. Cornetti comunicava di aver ottenuto e passato per la notifica
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti della società debitrice;
- M2000 proponeva opposizione avverso detto decreto ingiuntivo a seguito della quale si instaurava
il giudizio di opposizione avanti al giudice ordinario del tribunale di Parma;
Considerato che in data 12.08.2006 è stata sottoscritta la Convenzione tra Agenzia di Ambito (ATO
n. 2) Comune di Bore e M2000 Spa la quale prevede all’art. 11 la devoluzione di ogni controversia
ad un collegio arbitrale;
Dato che, in forza di tale clausola compromissoria l’autorità giudiziaria ordinaria non è competente
a decidere in merito alle controversie sorte tra le parti aderenti alla convenzione suddetta;

RITENUTO pertanto di dover rinunciare al decreto ingiuntivo proposto nei confronti della società
M2000 Spa dando mandato al legale incaricato Avv. Giuseppe Cornetti di esprimere, a nome e per
conto del Comune di Bore, formale volontà in tal senso all’udienza fissata avanti al giudice in data 8
maggio 2013;
ACQUISITO il parare favorevole del Responsabile dell’Area Amministrativa e Affari Generali
sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dato
atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, non avendo la presente delibera riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria né sul patrimonio dell’Ente;

VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale
DELIBERA
1. di approvare quanto descritto in premessa quale parte integrante del presente atto;
2. di dare atto che, in forza di apposita clausola compromissoria contenuta nella Convenzione tra
Agenzia di Ambito (ATO n. 2) Comune di Bore e M2000 Spa, sottoscritta in data 12.08.2006, ogni
controversia è devoluta ad un collegio arbitrale;
3. di dover rinunciare al decreto ingiuntivo proposto nei confronti della società M2000 Spa;
4. di dare mandato al legale incaricato Avv. Giuseppe Cornetti di esprimere, a nome e per conto del
Comune di Bore, formale volontà di rinuncia al decreto ingiuntivo all’udienza fissata avanti al
giudice in data 8 maggio 2013;
5. di dichiarare, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Fausto Ralli
______________________

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Margherita Morelli
___________________________

********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La su estesa deliberazione è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal____________________.
Ai sensi dell’art. 124 del D.lvo n. 267 del 18.8.2000.
Bore, li _________
f.to Il Segretario
Il Messo Comunale
__________________
___________________
********************************************************************************
RELATA DI NOTIFICA
Si certifica che copia della deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi e cioè dal ______________ al _____________ e che contro la stessa non sono stati
prodotti opposizioni o reclami.
Bore, li _____________
Il Segretario
_______________

Il Messo Comunale
____________________

********************************************************************************
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4°
comma, D.Lvo n. 267 del 18.08.2000)
*******************************************************************************
CONTROLLO/ESECUTIVITA’
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO: _____________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (Art.
134, comma 3°, D.Lvo n. 267/2000)
Bore, li ____________
Il Segretario
f.to Dott.ssa Margherita Morelli
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Visto, si dichiara che l'istruttoria della presente della presente pratica è stata
compiutamente adempiuta e si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità
tecnico - amministrativa della stessa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000.

Bore, li 04.05.2013
f.to Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Margherita Morelli

********************************************************************************
La presente copia è conforme all’originale, per uso amministrativo.

Bore, li ______________

Il Segretario
Dott.ssa Margherita Morelli

