COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 9
Seduta del 17/01/2017
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL PROCEDIMENTO
DINANZI AL TRIBUNALE DI ANCONA – ESECUZIONI IMMOBILIARI
R.G.ES. 329/15. DESIGNAZIONE LEGALE DELL’ENTE.

L’anno duemiladiciassette addì diciassette del mese di gennaio alle ore 8,00 nel Centro
Civico della frazione di Vallone, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Mangialardi Maurizio

Sindaco
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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 il Comune di Senigallia con determina del Dirigente Organizzazione Risorse
Finanziarie Uff. Ragioneria e Bilancio n. 1464 del 7.12.2016 ha preso atto della “conclusione della procedura di liquidazione ed estinzione della partecipazione societaria
dell’Immobiliare BIC srl”;
- che la società BIC srl ha ceduto al Comune di Senigallia il credito derivante dai
canoni di locazione dell’immobile sito in Senigallia - via Cimabue, 21 e nello specifico
nei confronti della ditta Associazione Marchigiana Agricoltura Biologica AMAB (leg.
rappresentante Grottini Giorgio);
- che la riscossione di detto credito è oggetto della procedura esecutiva n. 329/15
avanti al Tribunale di Ancona;
- che si rende pertanto necessario per il Comune costituirsi in giudizio per
l’udienza fissata per il 25.1.2017;
- 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 Esecuzioni Immobiliari Proc. n. 329/2015 come in premessa specificato;
2°) - AFFIDARE l’incarico di rappresentare e difendere questo Ente nella presente
procedura 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°) - DARE ATTO che dalla presente deliberazione non deriva, né può comunque derivare un impegno di spesa a carico dell’Ente;
5°) - 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
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