Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 19/09/2019

GC N. 189

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO
CON ATTO DI CITAZIONE DA C.N. AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI
AFRAGOLA

L’anno duemiladiciannove addì 19 del mese di settembre alle ore 15:15, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO
CON ATTO DI CITAZIONE DA C.N. AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI
AFRAGOLA

Relazione
E' pervenuto atto di citazione avanti il Giudice di Pace di Afragola di cui al
prot. n. 59885 in data 02/08/2019 per l’accertamento negativo del debito
ex 615 cpc promosso da C.N. contro il Comune di Cinisello Balsamo e
l’Agente della riscossione.
La cartella di pagamento impugnata ha ad oggetto l’iscrizione a ruolo
della somma di euro 1.633,25 (già maggiorata da spese ed interessi
maturati) derivante dal mancato pagamento della sanzione per
violazione di una norma in materia di commercio elevata con verbale
13/2010, cui è seguita l’emissione dell’ordinanza ingiuntiva n. 90/2010.
Il Settore Polizia Locale in data 10/8 u.s. ha fatto pervenire apposita
comunicazione - conservata agli atti - con cui ha verificato che sulla
base degli atti procedimentali compiuti dall’Ente, consistenti nella
contestazione della violazione direttamente al trasgressore, nella
adozione della ordinanza-ingiunzione notificata e non opposta, nella
iscrizione a ruolo delle somme effettuata tempestivamente in data
2/6/2010, il credito risulta certo ed esigibile.
Tutto ciò premesso, si propone pertanto di resistere nel giudizio promosso
da C. N. di cui all’oggetto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa SILVIA TURATI

Cinisello Balsamo, 12/09/2019

Il Dirigente vista la relazione (firmata in allegato) del Responsabile del
Procedimento e concordando con essa sottopone alla Giunta Comunale la
seguente proposta di Deliberazione.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. VINCENZO MARCHIANO'

LA GIUNTA COMUNALE
richiamati ob relationem il contenuto e le motivazioni di cui alla relazione
del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Silvia Turati redatta in data
12/09/2019 che – firmata - si allega al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale con cui si evidenzia la necessità di resistere nel
giudizio di cui all’oggetto.
Visto l'atto di citazione prot. n. 59885 pervenuto in data 02/08/2019 per
accertamento negativo del debito 615 cpc, avanti il giudice di Pace di
Afragola promosso da C. N.
Ritenuto di resistere nel giudizio promosso contro l'Amministrazione
Comunale;
Visto l'art. 46 dello Statuto Comunale
Visti:
•

La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di
“Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019-2021”;

•

La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente
unificato con il piano delle Performance per il triennio 2019/2021”;

•

•

Gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. n.
267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli:
DEIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio promosso con atto
di citazione prot. n. 59885 pervenuto in data 02/08/2019 per
l’accertamento negativo del debito ex art. 615 cpc, avanti il
giudice di Pace di Afragola promosso da C. N., per i motivi sopra
esposti;
2. di dare mandato al competente dirigente per l'individuazione del
legale per l'assistenza e il patrocinio legale nella controversia in
oggetto;
3. di demandare al Dirigente del Settore Affari Legali e Supporto agli
Organi l’assunzione di tutti gli atti necessari per dare esecuzione a
quanto deciso nell’ambito del presente atto;
Successivamente con voti unanimi e favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

