
Pagina 1 di 3 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CITTA'	  DI	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  SAN	  GIORGIO	  A	  CREMANO	  
	  

REGISTRO	   DI	  DELIBERAZIONE	  DELLA	  GIUNTA	  COMUNALE	  
	  

Delibera	  n.	   476	   del	   23	  Dicembre	  2005	  
	  
OGGETTO:	   Atto	  di	  accesso	  al	  giudizio	  arbitrale.	  Costruzioni	  Cinquegrana	  s.r.l.	  	  	  

c/Comune.	  Resistenza	  	  e	  nomina	  arbitro.	  
	  
L'anno	  	  	  	  D	  	  u	  	  e	  	  m	  	  i	  	  l	  	  a	  c	  i	  n	  q	  u	  e	  	  	  il	  giorno	   23	   del	  mese	  di	   Dicembre	   alle	  ore	   9,15	  
nella	  sala	  delle	  adunanze	  della	  	  sede	  Comunale,	  si	  è	  riunita	  la	  Giunta	  Comunale	  convocata	  nelle	  forme	  
di	  legge.	  
Presiede	  l'adunanza	  il	  	   Dr.	  Ferdinando	  RICCARDI	   in	  qualità	  di	  	   	  SINDACO	  
e	  sono	  presenti	  gli	  Assessori	  signori:	  
	   	   Presente	   Assente	  
Dott	   Ferdinando	  RICCARDI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sindaco	   Si	   	  
Prof.	   Giuseppe	  IMPROTA	   Vice	  Sindaco	   Si	   	  
Dott.	   Giovanni	  TARALLO	   Assessore	   	   Si	  
Dott.	   Eduardo	  SANTORO	   Assessore	   Si	   	  
Sig.	   Luigi	  GOFFREDI	   Assessore	   	   Si	  
Sig.	   Francesco	  IACONO	   Assessore	   Si	   	  
Dott.	   Gaetano	  SANNINO	   Assessore	   Si	   	  
Dott.	   Maurizio	  SAVARESE	   Assessore	   Si	   	  
Sig.	   Carlo	  SARNO	   Assessore	   Si	   	  
Dott.	   Alfonso	  RAHO	   Assessore	   Si	   	  
Sig.	   Nevio	  DE	  STEFANO	   Assessore	   Si	   	  
	  
Partecipa	  il	  	  Segretario	  Generale	   Dr.	  Bruno	  GIORDANO	  
	  
Il	  Presidente,	  constatato	  che	  gli	  intervenuti	  sono	  in	  numero	  legale,	  dichiara	  aperta	  la	  seduta.	  

	  
ATTESTATO	  DI	  COPERTURA	  FINANZIARIA	  ED	  IMPEGNO	  CONTABILE	  

	  
La	  somma	  di 	  €	   	   Viene	  prelevata	  dal	  Titolo	   	   Sez.	   	  
Rubrica	   	   Capitolo	   	   	   Del	  bilancio	  2005	  
	  
che	  presenta	  la	  seguente	  disponibilità:	  
Dotazione	   	   	   €	   	  
Impegno	  precedente	   €	   	   €	   	  
Impegno	  presente	   €	   	   €	   	  
Disponibile	   	   	   €	   	  
	  
	  
	  
San	  Giorgio	  a	  Cremano,	  	  
	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Il	  Ragioniere	  Generale	  
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Proposta	  di	  delibera	  n°	  243	  	  del	  23.12.05	  Settore	  Legale	  e	  Contratti	  
	  

	  PARERI	  	  ART.	  49	  D.Lgs.267/2000	  ED	  ART.	  51	  DELLO	  STATUTO	  
	  

Il	  sottoscritto	   Avv.	  Lucia	  CICATIELLO	   nella	  qualità	  di	  Dirigente	  del	  Settore	  	   Legale	  e	  Contratti	  
Visto	  l'art.	  49	  del	  D.Lgs.	  n.	  267/2000	  e	  l'art.	  51	  dello	  statuto	  di	  questo	  Comune;	  
Viste	  e	  fatte	  proprie	  le	  considerazioni	  e	  le	  motivazioni	  riportate	  nella	  proposta	  di	  delibera;	  
Preso	   atto	   che	  dette	   considerazioni	   e	  motivazioni	   costituiscono	   i	   presupposti	   di	   fatto	   e	   le	   ragioni	  di	  
diritto	  di	  cui	  all'articolo	  3	  della	  legge	  n.	  241/1990;	  
Dato	  atto	  che	  i	  fatti,	  gli	  atti	  citati	  e	  le	  dichiarazioni	  ivi	  comprese	  sono	  vere	  e	  fondate	  

DICHIARA	  
che	  la	  proposta	  di	  deliberazione	  che	  segue	  è	  regolare	  dal	  punto	  di	  vista	  tecnico.	  
	  
San	  Giorgio	  a	  Cremano,	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Il	  Dirigente	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  Avv.	  Lucia	  CICATIELLO	  

	  
	  

PARERE	  DI	  LEGITTIMITA’	  EX	  ART.	  12	  REGOLAMENTO	  CONTROLLI	  INTERNI	  
Il	  sottoscritto	  	  Dr.	  Bruno	  GIORDANO,	  Segretario	  Generale	  del	  Comune;	  
Visto	  l’art.	  97	  del	  D.Lgs	  267/2000;	  
Visto	  l’art.	  12	  del	  Regolamento	  del	  Sistema	  dei	  Controlli	  Interni	  approvato	  dalla	  Giunta	  Comunale	  con	  
atto	  n°	  371	  del	  8.10.02;	  
Visto	   il	   parere	   favorevole	   di	   regolarità	   tecnica	   espresso	  dal	  Dirigente	  del	   Settore	   Legale	   e	   Contratti,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ai	  sensi	  dell’art.	  49	  del	  D.lgs	  267/2000	  e	  dell’art.	  51	  dello	  Statuto	  di	  questo	  Comune:	  

DICHIARA	  
Che	  la	  proposta	  di	  delibera	  che	  segue	  n°	  243	  del	  23/12/05	  Sett.	  Legale	  e	  Contratti)	  sotto	  il	  profilo	  della	  
legittimità	  è	  regolare	  e	  conforme	  a	  leggi,	  Statuto	  e	  Regolamenti	  del	  Comune.	  
	  
San	  Giorgio	  a	  Cremano	  lì	  	  23/12/0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  IL	  SEGRETARIO	  GENERALE	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  Dr.	  Bruno	  GIORDANO	  
	  
	  

	  
Su	  relazione	  dell’Assessore	  RAHO	  
 
                                          
                                                 LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

PREMESSO: 
• che  con atto acclarato al protocollo dell’Ente n. 43462 del 19/12/2005  la Costruzioni 

Cinquegrana s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. Luigi Cinquegrana , ha 
chiesto l’accesso a giudizio arbitrale e contestuale nomina di arbitro  ai sensi degli artt. 810 
c.p.c. e ss.; 

• che il ricorso al Collegio arbitrale ad istanza della società in parola , quale aggiudicataria 
dell’appalto dei lavori per la riqualificazione dell’area esistente tra la via Gramsci e la via 
Cappiello, destinata alla realizzazione di una piazza mercatale e di un parco urbano, è 
finalizzato a far accertare presunti inadempimenti   del Comune ed ad ottenere, 
consequenzialmente,la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. ed il risarcimento dei danni; 

DATO atto che l’art. 44 del capitolato speciale d’appalto relativo al contratto stipulato in data 
22/12/2003 contempla la possibilità di risolvere eventuali contestazioni sorte tra Amministrazione 
comunale e appaltatore, secondo quanto disposto dagli artt. 31 bis e 32 della L.109/94 e s.m.i.; 
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LETTA la relazione prot. n. 24494 dello 05/07/2005 a firma del responsabile del procedimento 
dalla quale si evince che il Comune vanta un credito nei confronti della società in questione  a titolo 
di penale; 
LETTO  il parere prot. n 167 del 23/12/05 con il quale il  Settore Legale e contratti, per i motivi in 
esso indicati, ritiene opportuno  resistere nel giudizio de quo; 
RITENUTO, pertanto, di dover resistere al giudizio arbitrale  in questione demandando al Settore 
Legale e contratti il compito di difendere il Comune ; 
RITENUTO,altresì, dover provvedere alla nomina dell’arbitro ai sensi dell’art. 810 e ss. c.p.c. 
VISTI gli artt. 31 bis e 32 della L. 109/94 e s.m.i. 
VISTO il parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica  espresso, ai sensi dell’art. 49 
D.lg.267/00 e dell’art. 51 dello Statuto di questo Comune, dal Dirigente Settore Legale e contratti  ; 
VISTO il parere favorevole di legittimità del Segretario Generale ex art. 12 del regolamento 
controlli interni approvato con deliberazione di G.C. n° 371 dell'8/10/02;  
CON voti unanimi favorevolmente espressi nei modi e forme di legge; 
 
 
                                                               D E L I B E R A 
 
 
• Di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• Di resistere ai sensi dell’ art. 31 bis e 32 della L. 109/94  e s.m.i. al giudizio arbitrale promosso 

dalla Costruzioni Cinquegrana s.r.l. , in persona del suo rappresentante legale p.t. , Sig. 
Cinquegrana Luigi,demandando all’Avv.Adele Carlino la difesa dell’Ente e affidandogli 
l’incarico  di porre in essere ogni  atto utile alla difesa del Comune, ivi compreso la domanda 
riconvenzionale; 

• Di nominare ai sensi dell’art. 810 c.p.c. e ss. arbitro nel giudizio di cui trattasi  l’Avv. Lucia 
Cicatiello; 

• Di demandare ai  legali dell’Ente il compito di tutti gli atti successivi e di difesa;  
• Di dare atto che la presente delibera non comporta alcuna spesa. 
 
    
                                           LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
CON successiva votazione separata ed all’unanimità  
 
 
                                                                     D I C H I A R A 
 
 
La presente IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 


