COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 130 Del 05-11-2020

OGGETTO:
Costituzione in giudizio nanti il Tribunale di Nuoro avverso l'atto di
citazione proposto dalla Banca Farmafactoring Spa. REG. 175/2020.

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di novembre alle ore 12:30, nella sala delle adunanze
del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

P

Fadda Marco

Assessore

P

Bulla Angela

Assessore

A

Pipere Paola

Assessore

P

Bellu Antonio

Assessore

P

Fadda Paola Giuditta

Assessore

P

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Pipere Donatella.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 138 del 05.11.2020 redatta dal Responsabile del
Servizio LL.PP., Manutenzioni ed Espropriazioni avente ad oggetto: “Costituzione in
giudizio nanti il Tribunale di Nuoro avverso l’atto di citazione proposto dalla Banca
Farmafactoring Spa. REG:175/2020”;
Premesso che con Prot. 2806 del 06/02/2020 veniva notificato al Comune di Siniscola
un atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Nuoro redatto dallo studio legale LMS
di Milano, nell’interesse della Banca Farmafactoring Spa, per il pagamento di presunti
crediti dei quali la parte attrice è divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro
soluto stipulati con alcuni operatori economici del mercato energetico che, tra il 2014 ed
il 2017, hanno erogato energia elettrica presso gli edifici di proprietà del Comune di
Siniscola;
Considerato che in costanza di contratto con i suddetti operatori l’Amministrazione
comunale di Siniscola ha sempre proceduto al pagamento delle relative fatture, salvo i
casi in cui siano sono state rilevate da parte degli uffici competenti errori di fatturazione
nel qual caso sono stati opportunamente segnalati ai fornitori con contestuale richiesta
di rettifica dei documenti contabili, peraltro mai avvenuta;
Tenuto conto che le pretese di parte attrice sono economicamente ingenti, per quanto
non dovute, sia sotto il profilo della presunta sorte capitale che degli interessi moratori
maturati;
Dato atto che a nulla sono valse le comunicazioni degli uffici competenti con le quali
l’Amministrazione ha sempre dimostrato di aver bene operato a riguardo attraverso
l’esibizione delle relative pezze giustificative;
Preso atto che gli uffici competenti hanno puntualmente ricostruito gli elementi della
vicenda e raccolto la documentazione che comprovano, a pieno titolo, l’infondatezza
della pretesa di Banca Farmafactoring Spa;
Preso atto che per la trattazione del citato ricorso il Giudice Tiziana Longu, che ha
assunto la causa, ha dato alle parti i termini per il deposito di memorie e repliche ex art.
183, 6° comma, c.p.c. ed inoltre ha rinviato la causa per la decisione sui mezzi istruttori
all’udienza del 28 gennaio 2021 ore 11,00;
Verificato che il termine ultimo per l’Amministrazione comunale per la deduzione dei
mezzi di prova è il 02/12/2020;
Dato atto altresì che il Comune di Siniscola non ha al proprio interno un ufficio legale;
Ritenuto, pertanto, necessario costituirsi in giudizio, produrre i mezzi di prova e
comparire nella fissata udienza per il tramite di un legale esterno, in possesso dei
necessari requisiti di competenza e professionalità, che rappresenti l'Ente, la cui
individuazione ed il successivo conferimento dell'incarico è demandata agli uffici
comunali preposti;
Atteso che, sulla proposta della presente, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine
alla regolarità tecnica e contabile (art. 49 del TUEL);
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
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Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Per le ragioni espresse in narrativa e qui richiamate e confermate, di costituirsi in
giudizio presso il Tribunale di Nuoro avverso il ricorso in epigrafe eccependone in toto
la fondatezza della pretesa;
2. Di disporre che l’Amministrazione comunale conferisca incarico ad un legale che
sostenga le ragioni dell'Ente con la deduzione dei mezzi di prova entro il giorno
02/12/2020 nonché con la rappresentanza e difesa dell’Ente nell’udienza fissata dal
Giudice per il giorno 28/01/2021 ore 11:00 presso il Tribunale di Nuoro;
3. Di autorizzare il Sindaco a rilasciare apposita procura per la costituzione in giudizio;
4. Di demandare al Responsabile del Servizio LL.PP., Manutenzioni ed Espropriazioni
ogni adempimento conseguente alla presente, compresa la selezione del legale cui
conferire la difesa legale e gli adempimenti relativi alla pubblicazione dei dati
dell’incarico conferito, ivi incluso l’impegno di spesa;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, per consentire
l'immediata attuazione di quanto disposto.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Ing. Efisio Pau

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to MONNI SILVESTRA

@-@ - Pag. 4 - @-@

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Vice Segretario Generale
F.to Dott.ssa Pipere Donatella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 06-11-2020 al 21-112020, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 06-11-2020
Il Vice Segretario Generale
Donatella Dott.ssa Pipere

F.to

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 06-11-2020

Il Vice Segretario Generale
F.to Donatella Dott.ssa Pipere
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Vice Segretario Generale

Dott.ssa Pipere Donatella
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