
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

 Data: 30/07/2015 GC N. 154 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NELLA CAUSA PROMOSSA DALLA SOCIETÀ 
C. S.R.L. CON RICORSO PER CASSAZIONE

L’anno  duemilaquindici  addì  trenta  del  mese  di  luglio  alle  ore  14:30,  si  è  riunita  la  Giunta 

Comunale presieduta da: Siria Trezzi .

Presenti gli Assessori Comunali:

P A

1 TREZZI SIRIA Sindaco x

2 GHEZZI LUCA Vice Sindaco x

3 BARTOLOMEO PATRIZIA Assessore x

4 CABRAS MAURIZIO Assessore x

5 CATANIA ANDREA Assessore x

6 DUCA GIANFRANCA Assessore x

7 RUFFA IVANO Assessore x

8 VILLA LETIZIA Assessore x

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Mario Conti.

Componenti presenti n. 7.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in 

oggetto.



OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NELLA CAUSA PROMOSSA DALLA SOCIETÀ C. 
S.R.L. CON RICORSO PER CASSAZIONE

 Con ricorso per Cassazione notificato presso il difensore domiciliatario il 2/7/2015,  la Società C. 
s.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 
972 del 3/3/2015 avente ad oggetto gli oneri per  il servizio di deposito e custodia dei veicoli 
affidati dalla Polizia Locale.  Il termine per la tempestiva costituzione in giudizio è fissato entro 
l’11settembre 2015.

Come è noto, in primo ed in secondo grado la Società odierna ricorrente ha visto 
rigettare le proprie pretese, con condanna in entrambi casi al pagamento delle spese di 
lite sostenute dall’Amministrazione.  E’ pertanto opportuno costituirsi nel presente 
giudizio avanti la Corte di Cassazione, resistendo con controricorso, al fine di veder 
confermata la sentenza favorevole resa in grado d’Appello con cui è stata respinta la 
richiesta avversaria di pagamento degli oneri di deposito e custodia dei veicoli per euro 
570.000,00

Si propone di affidare l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’Avv. Anna 
Scrascia avendo la stessa già assistito e difeso l’Ente nei primi due gradi di giudizio. Il 
predetto motivo giustifica il mancato ricorso alla procedura di selezione all’Albo degli 
Avvocati.

Il Legale  si è resa disponibile ad assumere l’incarico ed ha fatto pervenire un preventivo 
di spesa per euro 10.000,00 oltre spese di domiciliazione nonchè oneri ed accessori 
come per legge, così per euro 16.000,00 circa.
 

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Dott. D’Arrigo Antonio

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la relazione con cui si evidenzia  la necessità di resistere con controricorso nella causa 
promossa con ricorso per Cassazione  avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 
972 del 3/3/2015 avente ad oggetto il servizio di deposito e  custodia dei veicoli affidati 
dalla Polizia Locale alla Società C  s.r.l.

Ad unanimità dei voti

DELIBERA

 

1.      di autorizzare il Sindaco pro tempore  a resistere con controricorso nella causa 
promossa con ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di 
Milano n. 972 del 3/3/2015 avente ad oggetto il servizio di deposito e custodia dei 
veicoli affidati dalla Polizia Locale;

2.       di individuare l' Avv. Anna Scrascia  con studio in Milano, via Monte Amiata 2 – 
Milano - quale Legale per la difesa dell’Ente; 

3.      di prendere atto che il costo preventivato dall’Avv. Anna Scrascia  per la sua 
prestazione  di  rappresentanza  e  difesa  dell’ente  nella  sopra  richiamata  azione 
ammonta ad  10.000,00 (oltre spese di domiciliazione, €  oneri ed accessori come 
per legge così  per euro 16.000,00 circa) da imputare al  cap. 912192000, cod. 
1010203, c.c. A3.206, del Bilancio 2015, come integrato a seguito di  prelievo dal 
fondo di riserva); 

4.      di demandare al Dirigente del Settore Affari Legali e Supporto agli Organi 
 l’assunzione di tutti gli atti necessari per dare esecuzione a quanto deciso 
nell’ambito del presente atto, compresa l’assunzione del necessario impegno di 
spesa a carico del Bilancio 2015 cap. 912192000; 

Successivamente, ad unanimità dei voti 

DELIBERA

di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000

 
 
 
 



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco  Il Vice Segretario Generale
   Siria Trezzi     Mario Conti
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