COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 59
Seduta del 14/03/2017
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A NON COSTITUIRSI DINANZI ALLA
CORTE DI CASSAZIONE NEL PROCEDIMENTO “REGOLAMENTO DI
COMPETENZA” PROMOSSO DA SEGESTA SERVIZI PER L’AMBIENTE SRL
CONTRO IL COMUNE DI SENIGALLIA ED ALTRI AVVERSO LA SENTENZA
DEL TRIBUNALE DI ANCONA N.113/2017 (R.G. 4414/2013)

L’anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di marzo alle ore 8,00 nel Centro
Polivalente di Borgo Ribeca, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti
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Ramazzotti Ilaria
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-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. Memè
Maurizio nella qualità Vice 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 Meme' Maurizio;

- Premesso che Segesta Servizi per l’Ambiente srl unipersonale (già Manutencoop
Servizi Ambientali spa) ha notificato a questo Ente tramite pec in data 22.2.2017 “Ricorso per Regolamento di competenza” alla Suprema Corte di Cassazione contro il Comune di Senigallia ed altri Comuni avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 113
depositata il 23.1.2017, pubblicata il 24.1.2017, pronunciata a definizione del giudizio
R.G. 4414/2013 con la quale è stata dichiarata l’appartenenza della controversia alla
cognizione del giudizio arbitrale, per chiederne la riforma al fine di far dichiarare la
competenza del Tribunale di Ancona;
- Considerato che la questione sollevata dalla Segesta Servizi per l’Ambiente srl
uni personale, qualora venisse accolta dalla Corte di Cassazione, non sarebbe pregiudizievole per il Comune di Senigallia in relazione alla discussione nel merito, rimanendo
incardinata presso il giudice ordinario anziché essere deferita alla cognizione del giudizio arbitrale;
- Considerato che pertanto non è interesse dell’Amministrazione deliberare la costituzione in giudizio;
- Vista la nota dell’avv. Bertinelli Terzi del foro di Ancona, che ha seguito la
complessiva vicenda e ha rappresentato e difeso il Comune nel precedente giudizio,
pervenuto in data 9.3.2017 prot. 16412;
- 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 non costituirsi innanzi alla Corte di Cassazione nel
giudizio promosso da Segesta Servizi per l’Ambiente srl unipersonale così come
esposto e precisato in premessa;
2°) - DARE ATTO che dalla presente delibera non deriva, né può comunque derivare
un impegno di spesa a carico dell’Ente;
3°) - 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 Vice Sindaco

Il Segretario Comunale

Memè Maurizio

Morganti Stefano
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