COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 94

OGGETTO:

del 18/05/2022

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE OPPOSIZIONE
ALL’ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 615 CPC A SEGUITO ATTO
DI PRECETTO.

L'anno 2022 il giorno diciotto del mese di Maggio alle ore 16:15, in apposita sala della sede
municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta
dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

A

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

X

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

TERRENI GIULIA

Assessore

X

TORRINI VALENTINA

Assessore

X

X

Il Sindaco Brenda Barnini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,

Premesso che in data 13/4/2022 prot. 24975 è stato notificato all’Ente atto di precetto
promosso da Elettroinstallazione S.n.c. per il pagamento della somma di € 8.212,26
scaturente dall’ ordinanza emessa in data 20/03/2017 RG 445/2017 dal Tribunale di Livorno,
Uffici Esecuzioni Immobiliari per il credito dalla stessa vantato nei confronti della ditta
Pachetti Mauro affidataria dell’appalto dei lavori di ristrutturazione del palazzo ex Poste e
riqualificazione dell’area ex scalo merci R.F.I. da destinare ad autostazione e terminal bus;
Vista la relazione della UOC Patrimonio e Concessioni agli atti dell’istruttoria, nella quale si
relazione sullo stato dei fatti e si rappresentano le procedure eseguite nel rispetto della
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 547 cpc;
Ritenuto tutelare le ragioni dell’Ente, autorizzando il Sindaco a
all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cpc ;

proporre opposizione

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto,
espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, dal Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali, Dott.ssa Rita Ciardelli
ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal
Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici Dott.ssa Cristina Buti che
entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
A voti unanimi, resi nelle forme di legge;
delibera
1) di autorizzare il Sindaco a proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cpc a
seguito dell'atto di precetto notificato dalla ditta Elettroinstallazione S.n.c. come meglio
descritto in narrativa;
2) di dare atto che l’onere presunto è pari a € 5.840,00 e trova copertura nel capitolo 46001
“Spese per liti e atti”;
3) di dare atto che il Dirigente del Settore interessato provvederà alla formalizzazione
dell’incarico di rappresentanza e difesa dell’ente e al conseguente impegno di spesa;
4) di dare atto che il Responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è la Dr.ssa
Rita Ciardelli ai sensi della Legge n. 241 del 18 Agosto 1990;
5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6
del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del
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presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa;
Indi la Giunta Comunale
In ragione della necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con
D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

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