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 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del   21  maggio  2014

Ore 14,15

Oggetto  n.  10: Procedimento  civile  R.G.  9637/2014  avanti  il  Tribunale  di  Verona. 
Autorizzazione alla transazione stragiudiziale e contestuale revoca deliberazione n. 77/18771 
del 29.04.2014.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore A

5) GRASSIA Giorgio Assessore A

6) MANTOVANI Marinella Assessore A

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario  Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che:

- in data 03.02.2014 è stato notificato all'Ente atto di chiamata per l'udienza dl 22.05.2014, da parte 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, con gli avv.ti F. Lorigiola e L. Palaro, nella 
causa pendente avanti il Tribunale di Verona promossa dalla Fondazione medesima in opposizione a 
Decreto Ingiuntivo n. 2449/2013 emesso dal Tribunale di Verona, su richiesta del Fallimento Costantini 
Elettroneon s.r.l.;

- con il Decreto Ingiuntivo predetto veniva ingiunto alla Fondazione di pagare al fallimento la somma 
di € 25.350,73=  dovuta per atto di cottimo del 06.06.2011 e da fattura n. 74 del 07.11.2011. L'atto di 
cottimo in realtà era stato sottoscritto in data 07.05.2010 con la Provincia di Rovigo per i  lavori di 
realizzazione di una tendostruttura su impianti sportivi siti in Rovigo, via Parenzo, per cui obbligata al 
pagamento era la Provincia che, per tale motivo, è stata chiamata in causa dalla Fondazione, per esser 
tenuta indenne;

– stante l'esistenza del debito in capo alla Provincia, come confermato dal Dirigente competente 
Area  LL.PP.  Arch.  V.  Gasparetto,  nel  febbraio  2014  sono state  avviate  trattative  con  il  legale  del 
Fallimento e della Fondazione volte ad ottenere la rinuncia della causa da entrambe le controparti, a 
spese compensate dietro pagamento, da parte della Provincia, del credito vantato dal Fallimento con 
esclusione delle spese legali liquidate in Decreto Ingiuntivo;

– con  deliberazione  di  Codesta  Giunta  n.  77/18771  del  29.04.2014,  non  essendosi  all'epoca 
ancora perfezionate dette trattative per essere ancora in attesa dell'autorizzazione del Giudice Delegato 
all'accettazione della proposta  provinciale, veniva autorizzata la costituzione dell'Ente nel giudizio de 
quo di cui era prossima la prima udienza di comparizione del 22.05.2014;
- considerato che, proprio in data 29.04.2014 è pervenuta dal legale del Fallimento comunicazione via 
e-mail dell'intervenuta autorizzazione del Giudice delegato al fallimento, per cui, stante la l'accettazione 
già manifestata dalla Fondazione Cassa di  Risparmio di  PD e RO, è venuta meno la necessità della 
costituzione nel giudizio in parola, che, sempre in virtù dell'accordo transattivo, verrà abbandonato dalle 
parti;

- che,  pertanto,  si rende necessario autorizzare la  transazione predetta,  con conseguente revocazione 
della deliberazione n. 77/18771 del 29.04.2014  non essendo più necessaria la costituzione in giudizio;

Visti i pareri favorevoli espressi di regolarità tecnica e finanziaria rilasciati rispettivamente dal 
Dirigente dell’Area Avvocatura e Servizi in data 15.05.2014 e  dal Dirigente dell’Area Finanziaria in 
data 21.05.2014, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositati agli 
atti;
A voti unanimi;

D E L I B E R A

1) - Di approvare le premesse in narrativa come parti integranti del presente provvedimento;

2)  -  Di  autorizzare  la  transazione  stragiudiziale  della  causa  in  oggetto  alle  condizioni  proposte 
dall'Avvocatura provinciale e sopra specificate;

3) - Di revocare, conseguentemente,  la propria precedente Deliberazione n. 77/18771 del 29.04.2014 
per il concordato abbandono della causa medesima;

4) - Di trasmettere il presente atto deliberativo – in elenco – ai Capigruppo del Consiglio Provinciale ai 
sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il presente provvedimento 
venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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