DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N. 275 del 01/12/2008

OGGETTO:

ACCORDO PARZIALE PER L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE
ESECUTIVE DEL TRIBUNALE DI MODENA N. 320/2005 E N.
824/2002 (ROTEGLIA ED ALTRI): APPROVAZIONE SCHEMA.

L'anno duemilaotto il giorno primo del mese di dicembre alle ore 12 nella Residenza Comunale
si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori:

Cognome e Nome
PATTUZZI Graziano
BONETTINI Susanna
GHIRARDINI Carla
MEGALE Giuseppe
CARDILLO Stefano
MORINI Sandro
CAVANI Ruggero

Qualifica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti: 7

Assenti: 0

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Generale Alfio Sapienza
Assume la Presidenza Graziano Pattuzzi
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e
pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

N. 275 del 01/12/2008
Oggetto:

ACCORDO PARZIALE PER L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE
ESECUTIVE DEL TRIBUNALE DI MODENA N. 320/2005 E N.
824/2002 (ROTEGLIA ED ALTRI): APPROVAZIONE SCHEMA.
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 20.06.2008, avente ad
oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio sentenze esecutive del Tribunale di Modena
n.318/2005 e 320/2005”, con la quale è stato deciso di dare esecuzione alle sentenze del
Tribunale di Modena n.318/05 e n.320/05 con conseguente pagamento ai Sig.ri Baschieri
nonché alle Sig.re Roteglia Bianca Maria ed eredi Roteglia Luciana e Carani Olga degli importi
loro spettanti da sentenza, oltre a interessi e rivalutazione dal 1.11.2001 al 31.5.2006, con
rinuncia agli appelli attualmente pendenti e spese legali compensate;
atteso che la deliberazione consiliare sopra richiamata rimanda alla Giunta Comunale
l’approvazione dell’accordo da stipularsi tra l’Amministrazione Comunale ed i sigg.ri Baschieri e
Roteglia-Carani per l’esecuzione delle sentenze in oggetto citate;
considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n.218 del 24.9.2008 è stato
approvato lo schema di accordo per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena
n.318/2005 (Baschieri), accordo stipulato in data 3.10.2008, Reg.n.3277/Priv.;
considerato, altresì, che, nelle more del contenzioso in corso dal 1988, agli originali
attori si sono succeduti, causa morte, gli eredi, per cui gli attuali creditori della somma derivante
dalle sentenze del Tribunale di Modena n.320/2005 e n.824/2002 risultano essere ad oggi:
- Roteglia Bianca Maria; eredi Roteglia Luciana: Fontana Giorgio e Fontana Mario; eredi Carani
Olga: Fontana Carani Alberto, Fontana Carani M.Clorinda, Favero Fabrizio, Favero Franco
(eredi), Carani Mirella Luisa, Carani Romana, Carani Liliana, Marini Marcella, Marini Marina,
Marini M.Elena, Marini Monica, Lasagni Carlo, Frigieri Ugo, Frigieri Ruggero, Frigieri M.Teresa,
Lucchi Paola, Lucchi Franca, Casolari Emilia e Casolari Alba Maria (eredi);
preso atto che, ad oggi, è possibile procedere alla stipula dell’accordo con alcune delle
Parti coinvolte nel contenzioso in oggetto, e, più precisamente, con i sigg.ri: Roteglia Bianca
Maria, eredi Roteglia Luciana: Fontana Giorgio e Fontana Mario; eredi Carani Olga: Carani
Mirella Luisa, Carani Romana detta Giordana, Favero Fabrizio, Marini Marcella, Marini Marina,
Marini Maria Elena, Marini Monica, Lasagni Carlo, Frigieri Ugo, Frigieri Ruggero e Frigieri Maria
Teresa creditori delle somme secondo le percentuali indicate nello schema, verificate, per
quanto riguarda le quote ereditarie, presso l’Agenzia del Territorio di Modena, Servizio di
Pubblicità Immobiliare (Nota di Trascrizione registro generale n.18105, registro particolare
n.12965; presentazione n.136 del 7.6.2002);
visto lo schema d’accordo relativo all’esecuzione delle sentenze n. 320/2005 e
n.824/2002, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, nel quale viene
previsto quanto segue:
- l’assoggettamento della somma dovuta a ritenuta del 20%, come previsto dall’art.35 del
DPR 327/01, da operarsi sulla base delle quote indicate nell’accordo da ognuno degli
interessati;
- il pagamento della somma residua entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo mediante
bonifico bancario sul conto corrente indicato dai creditori;
- la rinuncia di tutte le parti alle “azioni” ed ai “diritti” esercitati nei procedimenti, di primo
grado e di appello, con conseguente obbligo a depositare nei procedimenti tuttora pendenti
in grado di appello i conferenti atti processuali di “rinuncia” agli “atti” e alle “domande”,
sottoscritti anche per adesione dalle controparti, a spese compensate;
accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000,
n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del
servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonchè il parere del
Responsabile del Servizio Finanziario;
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considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto
attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;
tutto ciò premesso e all’unanimità dei voti espressi in forma palese ed accertati nei modi
di legge
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, qui integralmente richiamate, lo
schema d’accordo per l’esecuzione delle sentenza del Tribunale di Modena n.320/2005 e
n.824/2002 da stipularsi con i sigg.ri Roteglia Bianca Maria ed altri alle condizioni tutte ivi
riportate;
2. di dare atto che con la deliberazione consiliare n.48/2008 si è stabilito che la somma
complessiva di Euro 2.138.418,43 derivante dall’esecuzione delle sentenze di cui
all’oggetto sarà finanziata mediante alienazione di beni patrimoniali, così come previsto dal
Titolo IV “Investimenti”, capo I “Principi generali” del già citato D.Lgs. 267/20002 e in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 41, comma 4, della Legge 448/2001, con
imputazione della stessa al titolo 2° “Spese in conto capitale” funzione 01 “Funzioni generali
di amministrazione, di gestione e di controllo”, servizio 05 ”Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali”, intervento 02 “Espropri ed altre servitù onerose”;
3. di dare atto che, trattandosi di un accordo parziale ovvero solo con alcune parti meglio
individuate nello schema allegato, con la stipula verrà corrisposta la somma di euro
1.507.307,02, in proporzione alle quote dei singoli soggetti aderenti all’accordo;
4. di dare atto che il dirigente competente provvederà con propria determinazione allo svincolo
delle somme depositate presso la Direzione Territoriale Economia e Finanze;
5. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione,
ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
6. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata contestualmente all'affissione,
al Prefetto, a norma dell'art. 135, comma 2, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
ed inoltre, con ulteriore unanime e separata votazione
DELIBERA
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, stante l’urgenza di stipulare l’accordo.
-----------------------------Avvocatura AG/MB/so
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 01/12/2008
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Graziano Pattuzzi

Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data
15/12/2008 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267.
Sassuolo, 27/12/2008
Il Vicesegretario
F.to Marina Baschieri

Copia priva di valore legale
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Allegato alla delibera n. 275 del 01/12/2008

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267
SETTORE 4 - AFFARI GENERALI

Oggetto:

SERVIZIO AVVOCATURA

ACCORDO PARZIALE PER L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE
ESECUTIVE DEL TRIBUNALE DI MODENA N. 320/2005 E N. 824/2002
(ROTEGLIA ED ALTRI): APPROVAZIONE SCHEMA.

Parere del Settore o Servizio Proponente
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.
data 01/12/2008

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE 4 - AFFARI GENERALI
F.to Baschieri Marina

Parere del Servizio Finanziario
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
data 01/12/2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Amalia Ficarelli

Copia priva di valore legale

I pareri sopra espressi sono inseriti nella deliberazione mediante allegazione alla stessa del presente foglio

