
 
  

COMUNE DI NOVARA 

 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE  

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE    
   

Deliberazione N. 11                                          

 

OGGETTO: 

 
ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE PROMOSSO DA DAMIANI 
COSTRUZIONI SRL – AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 

 
 
 

  L’anno duemiladiciassette,  il mese di GENNAIO, il giorno SEDICI, alle ore 

15.30,  nella sala delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale. 
         
 

All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti: 

 
Il Sindaco CANELLI Dott. Alessandro Presidente 
Il Vice Sindaco  BONGO Dr. Angelo Sante   
L'Assessore BEZZI Avv. Simona  
L'Assessore BORREANI Arch. Federica 
L'Assessore CARESSA Sig. Franco  
L'Assessore GRAZIOSI Dott.ssa Valentina  
L'Assessore MOSCATELLI Prof.ssa Silvana  
L'Assessore PAGANINI Sig. Mario  
L'Assessore PERUGINI Sig. Federico  
 
  

 Risulta assente l'Assessore:  
 

IODICE 
 
 
 
Partecipa il Segretario Generale Supplente, Dott. Filippo DAGLIA 

E’ presente il Direttore Generale, Dott. Roberto Moriondo. 
 



N.  11 = OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE 
PROMOSSO DA DAMIANI COSTRUZIONI SRL – 
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN 
GIUDIZIO 

 

 

Su proposta dell’Assessore agli Affari Legali, Avv. Simona Bezzi  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso che: 

- in data 17/11/2016 veniva notificata al Comune di Novara atto di citazione avanti il 

Tribunale Civile di Novara dalla Società “D. C. S.r.l.”, facente parte del 

raggruppamento Temporaneo di Imprese, risultato aggiudicatario dell’appalto afferente 

ai lavori del P.I.S.U. di Novara (Polo di Innovazione Tecnologica e Riqualificazione 

Urbana  - Area Sant’Agabio); 

- nello specifico lamenta che, nel corso dell’esecuzione dei lavori, parte attrice avrebbe 

riscontrato errori progettuali tali da determinare sia un prolungamento dei lavori sia 

maggiori costi per l’impresa, sicché la medesima procedeva all’iscrizione di riserve 

contrattuali sugli atti della contabilità dei lavori, a fronte delle quali il Responsabile del 

Procedimento non provvedeva alla costituzione della commissione propedeutica 

all’accordo bonario di cui all’art. 240 del D.Lgs. N. 163 del 2006;  

- conseguentemente, la medesima insta per: 

 vedere condannato il Comune di Novara al pagamento dell’importo di Euro 

1.664.962,79 oltre ad interessi e rivalutazione; 

 l’ammissione di CTU volta ad accertare la legittimità, la fondatezza e la tempestività 

delle riserve per cui è causa; 

 la produzione in giudizio della relazione riservata del D.L. al RUP, la cui richiesta di 

copia è stata negata dall’Ente; 

 il rilascio di copia del registro di contabilità dei lavori, nonché di quanto non dovesse 

essere prodotto spontaneamente dal Comune in sede istruttoria. 

 

 Ritenuto opportuno resistere in giudizio per contestare le ragioni poste a fondamento 

delle pretese avversarie, per cui si rende necessario autorizzare il Sindaco a resistere in 

giudizio conferendo apposito incarico legale a tutela dell’interesse dell’Ente; 

 

Dato atto che l’udienza per la comparizione delle parti é fissata per il giorno 

09/02/2017 ore  di rito; 

 Visto il vigente Regolamento dell’Avvocatura Civica e l’avvenuta iscrizione all’Albo 

Speciale degli Avvocati Giovanna Perone e Lorena Rovetta; 

Visti gli allegati pareri espressi, ai sensi dell'art. 49, 1° co., del D.Lgs. n° 267 del 

18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, dal Dirigente del 

Servizio Ambiente e Protezione, dal Dirigente dell’Avvocatura Civica e dal Dirigente del 



Servizio Bilancio, espressi ciascuno per quanto di rispettiva competenza alla proposta di 

deliberazione in esame; 

Con voti unanimi resi nelle forme di legge 

DELIBERA 

 

o di autorizzare il Sindaco pro tempore Dott. Alessandro Canelli, a costituirsi nel giudizio 

instaurato con l’atto di citazione di cui alle premesse; 

 

o di affidare l’incarico di rappresentanza legale del Comune di Novara nel suddetto 

giudizio all’Avv. Lorena Rovetta ed all’Avv. Giovanna Perone dell’Avvocatura Civica 

del Comune di Novara, congiuntamente e disgiuntamente; 

 

o di conferire ai legali ogni più ampia facoltà di legge nell’espletamento del mandato e 

relativamente alle modalità di difesa del Comune;  

 

o di  eleggere domicilio presso la sede dell’Avvocatura Civica, Unità Civile – 

Amministrativa, in Novara, Via F.lli Rosselli n.1; 

 

o di disporre che dopo la pubblicazione ai fini legali nel sito del Comune saranno omessi 

i dati personali nel testo in consultazione. 

 

 

Con successiva votazione la Giunta Comunale, a voti unanimi, dichiara la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 

267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 



E’ parte integrante della proposta di deliberazione di G.C. n. 11 del 16/01/2017 

 

 

 

OGGETTO: 

ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE PROMOSSO DA 
DAMIANI COSTRUZIONI SRL – AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN 
GIUDIZIO. 

 

SERVIZIO PROPONENTE: 

AVVOCATURA CIVICA 

 
 

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

 

Novara, 13/01/2017  

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AVVOCATURA CIVICA 

F.to Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi 

 

    IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE 

           E SERVIZI A RETE 

      F.to Arch. Franco Marzocca 

 

 

      

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO 

 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto: 

 

  In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.  

 

 Attesta che il parere non è stato espresso in  quanto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 

 Novara, 16/01/2017   IL DIRIGENTE 

  F.to Dott. Filippo Daglia  

   



IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Alessandro CANELLI 

 IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL. 

F.to Dott. Filippo DAGLIA 
 

______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è stata disposta la pubblicazione della 

presente deliberazione all’Albo Pretorio di questo Comune dal 18/01/2017 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi sino al  01/02/2017; 

 L’elenco n. 4 viene  trasmesso   ai  Capi   Gruppo  Consiliari  ai  sensi  dell’art.  125, D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267;  

 

Novara, 18/01/2017 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to Cav. Uff. Dott. Giacomo ROSSI 
ms/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio per il periodo suindicato ed è diventata 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, il ____________________. 

 

Novara, ___________________ 

 

                       IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                  F.to 

 

 

 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Dietro relazione  del  Messo  Comunale si certifica 

che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio di questo Comune dal 

___________________ al __________________ 

senza opposizioni o reclami. 

 

Novara, ____________________ 

 

                      IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                 F.to    

 

 

 

 


