
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

 26 N.DELIBERAZIONE

Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CAUSA INTRAPRESA DALL'IMPRESA CALABRESE  
COSTRUZIONI S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA DELL'A.T.I. CALABRESE  
COSTRUZIONI S.R.L. - B&B COSTRUZIONI S.R.L.) PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA - 
NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE.

All'appello risultano:

Addì UNO APRILE DUEMILAQUINDICI, alle ore 14:30, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 
componenti la Giunta Comunale.

Presente1) Fabbri Maurizio - SINDACO

Presente2) Aureli Daniela Enrica - VICE-SINDACO

Presente3) Mazzoni Davide - ASSESSORE

Presente4) Roccheforti Elena - ASSESSORE

Presente5) Tarabusi Tommaso - ASSESSORE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Brizzi Clementina, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco, assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore _______________________________________

- _______________________________________________

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona
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OGGETTO: 
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CAUSA INTRAPRESA DALL'IMPRESA CALABRESE  
COSTRUZIONI S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA DELL'A.T.I. CALABRESE  
COSTRUZIONI S.R.L. - B&B COSTRUZIONI S.R.L.) PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA - 
NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
•  che in data 27/1/2004 è stato stipulato tra l'amministrazione comunale di Castiglione dei Pepoli e la 
Calabrese Costruzioni srl (in qualità di mandatario anche della B & B Costruzioni srl) il contratto di 
appalto Rep. n.3733 con il quale sono stati affidati i lavori di costruzione del centro riabilitativo 
residenziale diurno; 
•  che con comunicazione prot. n. 11477 del 23/9/2008 (ricevuta dall’appaltatore in data 27.09.2008) 
il responsabile del procedimento geom. Alessandro Aldrovandi ha comunicato all'appaltatore l'avvio 
del procedimento di risoluzione del contratto rep. n.3733 del 27/1/2004 relativo all'esecuzione dei 
lavori di costruzione del centro riabilitativo residenziale diurno; 
•  che l'appaltatore, con lettera del 6/10/2008 (acquisita al protocollo comunale n.12181 del 
8/10/2008), ha formulato le proprie controdeduzioni alle contestazioni del responsabile del 
procedimento, evidenziando altresì presunte inadempienze dell'amministrazione appaltante; 
•  con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 28.11.2008, il Comune di Castiglione dei Pepoli ha 
proceduto alla risoluzione del contratto di appalto in oggetto in conformità a quanto previsto 
dall'art.119 D.P.R. 21/12/1999, n.554; 
 
Visto il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Bologna (ex sez. distaccata di Porretta Terme) 
portante il nr. 202/2010, proposto dalle imprese Calabrese costruzioni srl e B&B Costruzioni srl 
contro il Comune di Castiglione dei Pepoli,  con atto di citazione R.G. 202/2010 con il quale venivano 
avanzate le seguenti conclusioni: 
1) ritenere e dichiarare il Comune di Castiglione dei Pepoli inadempiente al contratto di appalto del 
27/1/2004, prot. n.3733; 
2) conseguentemente condannare il Comune di Castiglione dei Pepoli a corrispondere alla parte 
attrice tutti i lavori realizzati e quantificati dal CTU in € 704.018,22, oltre IVA, o nella maggiore 
somma che verrà comprovata o ritenuta di giustizia, detratti ovviamente gli acconti già corrisposti di 
€ 476.266,67 al netto di IVA, oltre gli interessi per il ritardo nei pagamenti secondo quanto disposto 
dall’art.23 del Capitolato speciale di appalto; 
3) Condannare il Comune di Castiglione dei Pepoli a corrispondere sugli acconti pagati tardivamente 
di cui ai primi tre SAL gli interessi per il ritardo nei pagamenti secondo quanto disposto dall’art.23 
del Capitolato speciale di appalto; 
4) Condannare ulteriormente il Comune di Castiglione dei Pepoli al risarcimento di tutti i danni 
subiti da parte attrice nella somma che risulterà in corso di causa e/o ritenuta di giustizia. Con 
vittoria di spese, competenze / diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, 
anche dell’espletato ATP» 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 28/09/2010 con la quale si deliberava la 
costituzione in giudizio nella causa intrapresa dalle Imprese Calabrese costruzioni srl e B&B 
Costruzioni srl; 
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Vista l’ordinanza del 21 gennaio 2015, emessa da Giudice con la quale ha conferito incarico al 
nominato CTU,  geom. Sanna, con studio in Bologna, via Marconi n. 43, per le verifiche tecniche 
richieste nell’ordinanza medesima; 
 
Considerato che le operazioni peritali inizieranno il 9 aprile 2015 presso lo studio del CTU; 
 
Ritenuto dunque necessario nominare un professionista particolarmente qualificato in merito 
all’oggetto della causa, quale CPT del Comune di Castiglione dei Pepoli, al fine di assistere le 
operazioni del CTU , svolgendo le sue osservazioni sui risultati delle verifiche tecniche nell’interesse 
del Comune, che si individua, in mancanza di idonee professionalità all’interno dell’ente, nel Dott. 
Ing. Antonio Cumoli, nato a San Lazzaro di Savena il 13 giugno 1953, con studio in San Benedetto 
Val di Sambro (BO) - Via Martiri della Libertà n° 37 e iscritto all'Albo degli ingegneri,che ha dato la 
sua disponibilità, quale tecnico con idonea abilitazione e professionalità in merito; 
 

Visto l’art. 75, comma 3° del c.p.c. e lo Statuto Comunale; 
 
CONSIDERATO che tra le competenze del Sindaco, ai sensi dell’art. 50, 2° comma del D. 

Leg.vo 18/08/2000 n. 267, è compresa la rappresentanza dell’ente, e che a norma dell’art. 6 del 
medesimo T.U. il Comune ha il potere di disciplinare i modi di esercizio della rappresentanza legale 
dell’ente, anche in giudizio; 

 
VISTO il T.U., come da D. Leg.vo n. 267/2000; 

 
ACQUISITI, in base all'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267, i  pareri 

come riportati nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 

CON VOTI UNANIMI resi nei modi di legge; 
 
 

 DELIBERA 
 
 

1. DI NOMINARE, per le motivazione espresse in premessa, il dott. ing. Antonio Cumoli, con 
studio in San Benedetto Val di Sambro, Via Martiri della Libertà n° 37 e iscritto all'Albo degli 
ingegneri della Provincia di Bologna con il n. 3572 consulente tecnico di parte per conto del 
Comune di Castiglione dei Pepoli, nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Bologna (ex sez. 
distaccata di Porretta Terme) portante il nr. 202/2010 ; 

 
2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.50, comma 2° del D.Lgs.267/2000, la rappresentanza 
legale dell’ente rimane in capo al Sindaco, spettando al Responsabile competente i provvedimenti 
conseguenti; 

 
3. DICHIARARE il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE a mente dell'art. 134, 4° 
comma, del D. Leg.vo n. 267/2000. 



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di BOLOGNA)

P.I. 00702191206 C.F. 80014510376

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

Allegato A) alla delibera n. 26 /GC del 01/04/2015

avente ad oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CAUSA INTRAPRESA DALL'IMPRESA 
CALABRESE  COSTRUZIONI S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA 
DELL'A.T.I. CALABRESE  COSTRUZIONI S.R.L. - B&B COSTRUZIONI 
S.R.L.) PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA - NOMINA CONSULENTE 
TECNICO DI PARTE.

        Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento 
alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

______________________________

(F.to Aldrovandi Alessandro)

Parere  sulla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

=============================================================================

______________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABBRI MAURIZIO F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

**************************************************************************************

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Castiglione dei Pepoli, addì 03/04/2015

F.to COLLINA ROBERTA

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 03/04/2015 al 18/04/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 
267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente 
comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**************************************************************************************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 01/04/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 01/04/2015

**************************************************************************************

X

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 07/04/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 26 del 1 APRILE 2015


