COPIA
COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia
Codice Ente 10264

DELIBERAZIONE N. 34
In data: 16.03.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL.AVV. EMANUELE
CORLI PER EMISSIONE DECRETO INGIUNTIVO A CARICO
DELLA SOC. FAECO S.P.A. RISCOSSIONI ANNO 2016.

L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di marzo alle ore 17.30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:
COTTINI GIOVANNI
PIARDI FLAVIO
COMINI ROSA ANGELA
FABBRI DIEGO
VEDOVELLO GRAZIELLA
BERTHOUD GIUSEPPE

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 6
Totale assenti 0

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig. RAINONE dott. MARIANO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco COTTINI GIOVANNI assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' oggetto sopra indicato.
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Delibera n. 34 del 16.03.2017
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL.AVV. EMANUELE CORLI
PER EMISSIONE DECRETO INGIUNTIVO A CARICO DELLA SOC.
FAECO S.P.A. RISCOSSIONI ANNO 2016.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati i seguenti atti:
la delibera di Giunta comunale n. 98 del 11/06/2013 avente ad oggetto “Approvazione
schema di convenzione per la disciplina dei rapporti fra il comune di Bedizzole e la società
Faeco S.p.a derivanti dalla realizzazione ed esercizio del progetto di ampliamento della
discarica controllata di cui all’autorizzazione integrata ambientale (IPPC) n. 8001/2007;
la convenzione Rep Comunale n. 139/2013 del 11/06/2013 per la disciplina dei
rapporti fra il comune di Bedizzole e la soc. Faeco S.p.a derivanti dalla realizzazione ed
esercizio del progetto di ampliamento della discarica controllata di cui all’AIA (IPPC)
n.8001/2007;
Accertato cha ad oggi la Soc. Faeco S.p.a non ha provveduto:
• € 204.360,90 (Euro duecentoquattromilatrecentosessanta/90) corrispettivo calcolato
sul quantitativo di rifiuti conferiti nel periodo 01.10.2016 al 31.01.2017, cui vanno
detratti € 117,12 (pagati in eccedenza nel trimestre scorso) per un totale di €
204.183,78 (Euro duecentoquattromilacentoottantatre/78).
• € 20.000,00 ex art.4 della convenzione in essere, quale rimborso per spese di
funzionamento della Commissione di Vigilanza per la discarica;
• € 15.000,00 ex art.5.1 lett. c. della richiamata convenzione, quale somma forfettaria
dovuta per il secondo trimestre 2016
per
un
importo
complessivo
di
€
239.183,78
(Euro
Duecentotrentanovemilacentoottantatre/78), secondo le scadenze indicate nella richiamata
convenzione;
Ritenuto quindi di avviare la procedura per la riscossione coattiva dei crediti, tramite
conferimento di incarico ad un legale per l’emissione del relativo Decreto ingiuntivo;
Ritenuto di avvalersi dell’avv. Emanuele Corli con studio in Brescia via Carini n.1,
riconoscendo allo stesso un compenso per onorario ed oneri accessori, cosi come indicato nel
disciplinare d’incarico, di € 4.027,58 omnicomprensivo, fatta salva la liquidazione finale;
Visto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, in merito alla presente
deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del responsabile del settore Ecologia
Ambiente, in ordine alla regolarità tecnica, e del responsabile del settore economico
finanziario in ordine alla regolarità contabile;
DELIBERA
1.
Per quanto sopra richiamato, di dare mandato all’avv. Emanuele Corli, con studio in
Brescia in via carini n.1, per l’emissione del Decreto ingiuntivo finalizzato al recupero della
somma di € 239.183,78 (Euro Duecentotrentanovemilacentoottantatre/78), dovute dalla Soc.
Faeco s.p.a. per l’anno 2016 e meglio esplicitate in premessa;
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2.
Di dare atto che la somma di € 4.027,58, importo legato alle anticipazioni del
procedimento, verrà impegnata con apposita determinazione al capitolo n. 4000005/1 del
Peg 2017;
3.
Di dare atto che la somma verrà accertata al capitolo n. 6070/1 del Peg. 2017 per €
4.027,58, in quanto l’importo delle anticipazioni verrà rimborsato dalla ditta Faeco Srl
nell’ambito della procedura di predisposizione dell’ingiunzione di pagamento.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to COTTINI GIOVANNI

Il Segretario Comunale
F.to RAINONE dott. MARIANO

La presente deliberazione di Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000
n. 267 e dell’art. 32 comma 1della legge 18.06.2009 n. 69, viene pubblicata all’albo pretorio on line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21.03.2017
Albo N.
0/17
Contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio on line la presente deliberazione viene trasmessa
in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con protocollo
N° 5734
del 21.03.2017

Addi’ 21.03.2017
Il Segretario Comunale
F.to RAINONE dott. MARIANO
=======================================================================
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
Addì
Il Segretario Comunale
RAINONE DOTT. MARIANO
========================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo pretorio on line del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi art.
134 comma 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Addi’

Il Segretario Comunale
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