
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

 40 N.DELIBERAZIONE

Oggetto: CONTO DEL CONCESSIONARIO EQUITALIA SPA  - AUTORIZZAZIONE A 
RESISTERE IN GIUDIZIO

All'appello risultano:

Addì QUINDICI APRILE DUEMILAQUINDICI, alle ore 15:00, 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

Assente5) 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: 
CONTO DEL CONCESSIONARIO EQUITALIA SPA  - AUTORIZZA ZIONE A RESISTERE IN 

GIUDIZIO 
 

LA GIUNTA  
 

PREMESSO CHE in data 12/07/2013 è  stato notificato al Comune di Castiglione dei Pepoli decreto di 

fissazione udienza firmato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale per l’Emilia Romagna tendente ad 

ottenere integrazioni istruttorie e probatorie sulle gestione dei conti di gestione dell’agente della riscossione 

Equitalia spa per l’esercizio 2011: 

 

DATO A TAL FINE ATTO CHE: 

 

• in data 18.06.2012 con nota n° 7524 del 14.06.2012 il Comune di Castiglione dei Pepoli ha trasmesso i 

conti giudiziali degli agenti contabili per la gestione 2011 e i conti dei concessionari della riscossione 

alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell’art. 233 del D. Leg.vo 

267/2000 (TUEL); 

 

• in data 25/07/2012 con nota n° 6911 la Corte dei Conti ha richiesto la trasmissione dei conti di gestione,  

per l’esercizio 2011, in originale o copia conforme, nonché l’elenco degli agenti contabili tenuti alla 

resa del conto; 

 
• in data 06.09.2012 con nota 7441 la Corte dei Conti ad integrazione della nota nr. 6911/2012 ha 

richiesto la trasmissione dei conti dei concessionari redatti su Mod. 21 (DPR 194/96) e contestualmente 

ha rappresentato al Comune che i concessionari dei singoli ambiti territoriali sono sub agenti contabili 

del concessionario della riscossione (Sent. Corte dei Conti Sez. giurisdizionale 137/2012) e che dunque 

il Conto deve essere reso dal Concessionario Equitalia spa; 

 
• con nota numero 12272 del 01.10.2012 il Comune ha richiesto al Concessionario della riscossione 

Equitalia Spa con sede a Roma il conto di gestione redatto su modello 21 (DPR 194/1996) ; 

 
• con nota n° 150041 del 21.11.2012 il Comune ha trasmesso i conti pervenuti da taluni singoli ambiti 

territoriali redatti su modello 21 DPR 194/1996 e ha comunicato alla Corte che, nonostante ripetuti 

solleciti il concessionario della riscossione Equitalia spa non ha prodotto la richiesta documentazione; 

 
• la corte con propria relazione n° 1108/2013 ha rilevato pertanto delle irregolarità nei conti trasmessi; 
 

• a seguito di istruttoria del Magistrato della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale in data 12/07/2013 è 

stato appunto  comunicato all'Ente il succitato decreto di fissazione udienza firmato dal Presidente della 
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Sezione Giurisdizionale per l’Emilia Romagna fissando a tutto il 16 gennaio 2014 il termine utile per il 

deposito di atti e documenti; 

 
• che con atto di Giunta Comunale n° 92 del 27 agosto 2013 il Comune si è costituito in giudizio; 

 
• che con sentenza rubricata 48/14/GC  la Procura della Corte dei Conti per l’Emilia Romagna corte ha 

accertato l’irregolarità contabile dei conti giudiziali sopra citati non ammettendoli a discarico in quanto 

non conformi ai disposti normativi condannando Equitalia spa a redigere un conto conforme ai modelli 

ufficiali; 

  
RILEVATA dunque la necessità di resistere in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie 

ragioni ; 

 

DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 75, comma 3° del c.p.c., “Le persone giuridiche stanno in giudizio per 

mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto.” 

 

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; 

  

VISTE le disposizioni dello Statuto vigente che disciplina, tra l’altro, le modalità di rappresentanza legale 

dell'Ente in giudizio; 

  

RITENUTO  PERTANTO: 
  
• di autorizzare il Sindaco a resistere  in giudizio in nome e per conto dell'Ente nella controversia di cui 

trattasi nominando propri legali di fiducia; 

 
• di incaricare a tale fine e per la difesa degli interessi del Comune nella causa di cui trattasi l’Avvocato 

Christian Giangrande con studio in Via Berzantina, 30/5 – 40030 Castel di Casio (BO)  essendo questi 

legale di fiducia dell’Ente, avendo da tempo patrocinato il Comune in diversi incarichi giudiziali e 

stragiudiziali; 

 
PRESO ATTO della disponibilità dell’Avvocato Giangrande  il quale si è reso disponibile all'incarico 

stesso; 

 

VERIFICATO come da nota del 13 aprile 2015 della compagnia che il sinistro è coperto da polizza 

assicurativa per cui non comporterà oneri a carico del Comune; 
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VERIFICATO  che per tale costituzione in giudizio è stato aperto regolare sinistro per la Tutela Legale e 

dunque la spesa legale verrà coperta dalla citata polizza; 

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

VISTO  lo Statuto Comunale; 

 

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 AUTORIZZARE  il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente, nella vertenza 

promossa dalla corte dei conti sezione Giurisdizionale per l’Emilia Romagna contro Equitalia spa;  

  

2) DI AFFIDARE  l'incarico del legale patrocinio dell'Ente per la difesa del Comune dinanzi alla Corte dei 

Conti per il giudizio di conto a carico di Equitalia spa all'avv Christian Giangrande con studio in Via 

Berzantina, 30/5 – 40030 Castel di Casio (BO)  il quale si è reso disponibile all'incarico stesso; 

 

3) DI ELEGGERE  il domicilio presso e nello studio dell’ Avvocato Christian Giangrande in Castel di 

Casio (BO) Via Berzantina 30/5 cap 40030; 

 

4) DI MANDARE  copia della presente: 

• all’Area Economico-Finanziaria per l’assunzione del relativo impegno di spesa; 

• allo Studio Legale Avv.to Christian Giangrande con studio in Via Berzantina, 30/5 – 40030 Castel 

di Casio (BO); 

• UNICONSULT Insurance Broker srl  per gli adempimenti di competenza sia rispetto alla polizza 

di Tutale Legale sia rispetto alla polizza di Responsabilità Patrimoniale; 

 

5) 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. 40 /GC del 15/04/2015

avente ad oggetto: CONTO DEL CONCESSIONARIO EQUITALIA SPA  - AUTORIZZAZIONE A 
RESISTERE IN GIUDIZIO

        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 Antonelli Denise)

Parere Favorevole sulla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(F.to Antonelli Denise)

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

______________________________



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 23/04/2015

F.to COLLINA ROBERTA

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 23/04/2015 al 08/05/2015, 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 15/04/2015

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 15/04/2015

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

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 23/04/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 40 del 15 APRILE 2015


