COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 2
Seduta del 03/01/2017
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL PROCEDIMENTO
DINANZI AL TRIBUNALE DI ANCONA SEZIONE ESECUZIONI - PROC. N.
1906/2016. DESIGNAZIONE LEGALE DELL’ENTE.

L’anno duemiladiciassette addì tre del mese di gennaio alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale
di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Maurizio Mangialardi;

- Premesso che la sig.ra CASTELLI FEDERICA notificava al Comune di Senigallia in data 3.11.2016 prot. 76137, nonché al Comune di Jesi e a alla Soc. Edilizia Daliya
S.r.l.s. atto di pignoramento presso terzi promosso contro la Soc. Alca Costruzioni Srl
affinché detti soggetti rendessero la dichiarazione di terzo ai fini della procedura esecutiva pendente presso il Tribunale Ordinario di Ancona rubricato al n. 1906/2016;
- Premesso altresì che il Comune di Senigallia rendeva detta dichiarazione e che, a
seguito di contestazione da parte del creditore procedente, il Giudice dell’Esecuzione
con provvedimento reso all’udienza del 2.12.2016 fissava ulteriore udienza al 21.2.2017
per la comparizione delle parti (compreso il terzo) concedendo termine al terzo fino a
gg. 10 prima dell’udienza di rinvio per depositare telematicamente memoria di costituzione ed eventuali allegati; contestualmente si riservava all’esito ogni provvedimento;
- Considerato che questo Ente deve costituirsi in giudizio per ottemperare alla disposizione del Giudice nei termini di legge indicati nonché deve comparire all’udienza
del 21.2.2017;
- Valutato che per tale procedura è necessaria la difesa tecnica a mezzo di un avvocato abilitato;
- Ritenuto pertanto di affidare la difesa all’Avv. Laura Amaranto dell’Ufficio Legale di questo Comune eleggendo domicilio in Senigallia (An) presso l’Ufficio Legale
del Comune Piazza Roma n. 8 - Senigallia;
- Valutato altresì che questo Ente (quale terzo nella procedura) per ottemperare alla disposizione del Giudice deve comparire all’udienza indicata con un suo rappresentante;
- Ritenuto di individuare detto rappresentante nella persona dell’Arch. Roberto
Serenelli;
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Segretario Generale;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - AUTORIZZARE il Sindaco a costituirsi nel procedimento dinanzi al Tribunale di
Ancona Sezione Esecuzioni Proc. n. 1906/2016 nei termini indicati dal provvedimento del Giudice notificato a questo Comune;
2°) - AFFIDARE pertanto l’incarico di rappresentare e difendere questo Ente nel presente giudizio all’Avv. Laura Amaranto dell’Ufficio Legale di questo Comune attribuendo alla stessa ogni più ampia facoltà difensiva;

3°) - AUTORIZZARE il Sindaco a rilasciare procura speciale al predetto legale, eleggendo domicilio presso l’Ufficio Legale del Comune di Senigallia – P.zza Roma n.
8 – Senigallia;
4°) - AUTORIZZARE altresì il Sindaco a farsi rappresentare dall’Arch. Roberto Serenelli all’udienza del 21.2.2017 per ottemperare alla disposizione del Giudice contenuta nel provvedimento notificato a questo Comune;
5°) - DARE ATTO che dalla presente deliberazione non deriva, né può comunque derivare un impegno di spesa a carico dell’Ente;
6°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dall’11 gennaio 2017 al 26 gennaio 2017 ai sensi dell’art.
124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.
Lì, 27 gennaio 2017

Il

Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n°
267, in data 22 gennaio 2017, essendo stata pubblicata l’11 gennaio 2017
Lì, 23 gennaio 2017

Il

Segretario Comunale

Spazio riservato all’eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n°
267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,

