
 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE n. 40 del  24.11.2020          COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE  AL  SINDACO  A  COSTITUIRSI  IN  GIUDIZIO - 

AFFIDAMENTO  INCARICO ALLO STUDIO AVV. KARIS MARTARELLI 

PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINNANZI AL TRIBUNALE 

CIVILE DI BRESCIA PROMOSSO DA GENERALI ITALIA S.P.A.        
 
 

             L’anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di novembre, alle 

ore 10.45 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la 

Giunta Comunale. 

  

All'appello risultano: 

 

SPAGGIARI ALESSANDRO Sindaco Presente 

SARAMONDI DALIDA Vice-Sindaco Presente 

ROSSATO LUCA Assessore Presente 

  

              Totale presenti   3     Totale assenti     0 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale,  Dr.ssa Mattia 

Manganaro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Spaggiari 

nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno    

17/12/2020 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni regionali 

vigenti. 

 

Soiano del Lago, il 17/12/2020    

                                     Il Segretario Comunale 

                                 F.to Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 17/12/2020    

                                                               

                                                              Il Funzionario Delegato 

                                  Silvia Donatini 

 

 

 

 
 

Prot. n.   5610   del  17/12/2020    

 

Comunicata ai Capigruppo consiliari 

ai sensi dell’art. 127 - comma 1° -  

D.Lgs. 267/00. 

 

            Il Segretario Comunale 

         F.to  Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 

134 - comma 3° - del D.Lgs.  n.  

267/00. 

 

Soiano d/Lago,  11/01/2021 

 

           Il Segretario Comunale 

         F.to  Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

 

 

 



 

 

Deliberazione G.C. n. 40 del 24.11.2020 
 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE  AL  SINDACO  A  COSTITUIRSI  IN  GIUDIZIO - 

AFFIDAMENTO  INCARICO ALLO STUDIO AVV. KARIS MARTARELLI PER LA 

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA 

PROMOSSO DA GENERALI ITALIA S.P.A.        

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamati:  

• i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione 
amministrativa  di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;  

• l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;  

• l’articolo 50 comma 2 del medesimo TUEL, che attribuisce la rappresentanza anche 
processuale del comune al Sindaco;  

 
Rilevato che:   

- secondo la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza 16 giugno 2005 n. 12868), il 
Sindaco è “il solo titolare del potere di rappresentanza processuale” ai sensi dell’articolo 50 
del TUEL;  

- secondo la Corte, “l’autorizzazione alla lite non costituisce più in linea generale atto 
necessario ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni giudiziarie”, fatte salve 
eventuali previsioni statutarie differenti;  

- lo Statuto del Comune di Soiano del lago, approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 
26 giugno 2003, individua, tra le competenze del Sindaco, la costituzione in giudizio, su 
autorizzazione della Giunta Comunale; 

 
Dato atto che;  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15 febbraio, esecutiva ai sensi di legge, 
venne avviato il procedimento volto alla escussione parziale della polizza fidejussoria 
emessa da compagnia Generali n. 320677980 del 23/11/2012  per   l’importo complessivo 
di € 368.219,70 - oltre a Iva 10% ( €. 36.821,97 ) - quindi per complessivi €. 405.041,67 a 
garanzia della esecuzione di opere esterne al comparto  edificatorio denominato “Piano 
integrato di intervento Pedrotti Conzadori”; 

- il Comune di Soiano del Lago, al fine di escutere la garanzia fidejussoria per parziale 
inottemperanza agli obblighi convenzionali dei Sigg.ri Conzadori Ines e Pedrotti Franco 
(quest’ultimo poi dante, mortis causa, delle sigg.re Pedrotti Monica e Pedrotti Barbara)  ha 
emesso nei confronti di Generali Assicurazioni S.P.A. le intimazioni di pagamento riportate 
nella seguente tabella riepilogativa: 

 
 

ENTRATA ANNO N.PROT. 
AVVSO 

DATA 
EMISSIONE 

DATA 
NOTIFICA 

IMPORTO 
TOTALE ATTO 
NOTIFICATO 

Escussione 
parziale 

fidejussione 

2019 1062/2019 
pec. 

06 marzo 2019 06 marzo 2019 €. 405.041,67 

Escussione 
parziale 

fidejussione 

2019 2230/2019  
pec 

11 maggio 2019 11 maggio 
2019 

€. 405.041,67 

Escussione 
parziale 

fidejussione 

2019 4904/2019 
pec 

18 novembre 
2019 

18 novembre 
2019 

€. 405.041,67 

Escussione 
parziale 

fidejussione 

2020 563/2020 pec 12 febbraio 
2020 

12 febbraio 
2020 

€. 405.041,67 

Escussione 
parziale 

fidejussione 

2020 719/2020 pec 24 febbraio 
2020 

24 febbraio 
2020 

€. 405.041,67 

Escussione parziale fidejussione IMPORTO DOVUTO €. 405.041,67 

 
 



 

 

 

- a seguito di tali atti non vi è stato alcun adempimento, quindi si è provveduto, in 
attuazione del R.D. del 14 aprile 1910 n. 639, alla emissione dell’atto  di ingiunzione di 
pagamento per la riscossione delle entrate patrimoniali emesso in data 03 giugno 2020 - n. 
di prot. 2344 - e notificato alle  sottoindicate sedi di Assicurazioni Generali S.P.A.: 

- Assicurazioni Generali S.P.A. (ora Generali Italia S.P.A.) Via Duca degli Abruzzi  n. 2 cap. 
34132 TRIESTE; 

- Assicurazioni Generali S.P.A. Via Giuseppe Manfredi n.102 cap 29122 PIACENZA; 

- Assicurazioni Generali S.P.A. Via Moracchessa n. 14 cap 31021 MOGLIANO VENETO (TV). 
 

Visto il ricorso proposto avanti al TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA  da GENERALI ITALIA S.P.A.  
contro il Comune di Soiano del Lago, pervenuto  in data  20 agosto 2020, n. di prot. 3583, avverso 
l’ingiunzione di pagamento per la riscossione delle entrate patrimoniali emesso in data 03 giugno 
2020 n. di prot. 2344; 
 
Ritenuta doverosa la costituzione in giudizio, per la tutela degli interessi pubblici in gioco; 
 
Dato Atto di individuare nello Studio Legale  Avv. Karis Martarelli - con studio in Via Carlo 
Alberto n. 31/b a  Moniga del Garda (BS) - l'assunzione della difesa  dell’Amministrazione 
Comunale nella causa in oggetto; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Tecnico, in ordine alla regolarità  
tecnica   della proposta  ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla 
regolarità  contabile  della proposta,  ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
con  voti  favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

 
DELIBERA 

 

1. di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio dinanzi al TRIBUNALE CIVILE DI 
BRESCIA,  promosso con ricorso pervenuto in data 20 agosto 2020, n. di prot. 3583 da 
GENERALI ITALIA S.P.A. avverso l’ingiunzione di pagamento per la  riscossione delle 
entrate patrimoniali emesso in data 03 giugno 2020 n. di prot. 2344; 
 

2. di dare mandato, per i motivi descritti in premessa, allo Studio Legale  Avv. Karis 
Martarelli - con studio in Via Carlo Alberto n. 31/b a  Moniga del Garda (BS) - per 
l’assunzione della difesa  dell’Amministrazione Comunale nella causa in oggetto; 
 

3. di conferire ampio incarico al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale per l’assunzione 
degli adempimenti per la formalizzazione dell'incarico;     
 

4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata e successiva votazione unanime, 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Alessandro Spaggiari F.to Dr.ssa Mattia Manganaro 

__________________________ __________________________ 

 

 


