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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°  207   DEL  05/12/2014

Oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno CINQUE del mese di DICEMBRE 
alle ore  11:00, in LIMBIATE nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le 
formalità  prescritte  dalla  vigente  normativa,  convocata  la  Giunta  comunale  sono 
intervenuti i Sigg.ri:

DE LUCA RAFFAELE Sindaco PRESENTE
RIPAMONTI ANGELA MARIA Vice Sindaco PRESENTE
BASSO FRANCA GINA Assessore PRESENTE
COSENTINO MASSIMILIANO Assessore PRESENTE
LODOLA DANIELE Assessore ASSENTE
FERRANTE PAOLO Assessore ASSENTE
ARCHETTI SANDRO Assessore ASSENTE

Partecipa  alla  seduta  il  Segretario  Generale  dott.ssa  LEUZZI  MARIA  il  quale 
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  DE  LUCA  RAFFAELE,  Sindaco, 
assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell’oggetto  sopra 
indicato.

C O M U N E   D I   L I M B I A T E 
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA



Delibera G.C. n°207 del 05/12/2014

OGGETTO:  OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con ricorso per Decreto Ingiuntivo notificato in data 29/09/2014, protocollo 
n.  25303,  il  legale  rappresentante  della  ditta  Mascheroni  Strade di  Mascheroni  Marco 
Primo  Metello  ha  richiesto  ed  ottenuto  dal  Giudice  del  Tribunale  Civile  di  Milano 
l’emissione  dell’ingiunzione  di  pagamento  nei  confronti  del  Comune  di  Limbiate,  per 
l’importo di € 384.084,33 in conto capitale,  oltre interessi  moratori  dal dovuto sino al 
saldo effettivo nonché delle spese di giudizio;

Che con il provvedimento in oggetto la società ricorrente intende ottenere il pagamento 
dell’importo di cui sopra per la presunta esecuzione di lavori di manutenzione delle sedi 
stradali  comunali  con particolare  riferimento  alle  Vie  Garibaldi,  Marconi  e  Dei  Mille 
eseguiti, negli anni 2004/2008, in forza di convenzione ex Legge Regionale n. 10/1998 
verosimilmente  sottoscritta  il  18/05/2004  concernente  l’autorizzazione  dell’attività 
estrattiva di cava, a fronte dell’esecuzione di taluni lavori pubblici per importi inferiori 
alla cifra richiesta con il presente ricorso;

Considerato, al fine della tutela degli interessi dell’ente, che sussistono forti perplessità sia 
in  merito  alle  modalità  di  avvenuta  notifica  del  decreto  in  oggetto  sia  in  ordine 
all’effettività della conoscenza da parte del Legale Rappresentante dell'ente – il Sindaco 
del ricorso per decreto ingiuntivo, unico soggetto autorizzato a manifestare la volontà o 
meno di resistere in giudizio

Ritenuto,  quindi,  necessario procedere ad opporsi  tenuto conto delle motivazioni sopra 
esposte;

Rilevato che il Dirigente Settore Territorio ha proceduto all’individuazione del Legale cui 
affidare la difesa dell’Ente;

Visti pareri favorevoli di regolarità tecnica resi dal Dirigente Settore Servizi al Cittadino e 
Polizia Locale, avv. Curcio Micaela sulla proposta di Giunta; dal Segretario Generale sulle 
modifiche  alla  proposta  durante  la  seduta  (come da  brogliaccio);  nonchè di  regolarità 
contabile da parte del Dirigente Settore Servizi Finanziari, dr. Giuseppe Cogliati, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, TUEL di cui al Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

Visto l'art. 48, T.U.E.L. di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto dell’Ente;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,
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D E L I B E R A

1)di prendere atto del ricorso per Decreto Ingiuntivo notificato in data 29/09/2014, 
protocollo n. 25303, con il quale il legale rappresentante della Mascheroni Strade 
di  Mascheroni  Marco  Primo  Metello  ha  richiesto  ed  ottenuto  dal  Giudice  del 
Tribunale Civile di Milano l’ingiunzione di pagamento, nei confronti del Comune 
di Limbiate, dell’importo di € 384.084,33 in conto capitale oltre interessi moratori 
dal dovuto sino al saldo effettivo nonché delle spese di giudizio;

2) di AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore alla proposizione dell’opposizione al 
detto Decreto Ingiuntivo nelle modalità che saranno stabilite dal legale dell’Ente al 
fine di avanzare ogni eccezione e difesa per la tutela dell’ente esponente;

3) di inoltrare il presente provvedimento al Dirigente competente per il conferimento 
del mandato di legale patrocinio per la difesa del Comune in giudizio al legale 
individuato.

Indi con successiva votazione, considerata l’urgenza,

D E L I B E R A

di  rendere  la  presente  deliberazione,  con  voti  unanimi  resi  in  forma  palese, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
DE LUCA RAFFAELE

IL SEGRETARIO
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