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N.  409  DEL  30  OTTOBRE  2012 

 

 

 

OGGETTO: AFFARI GENERALI – TRIBUNALE DI CANTÙ – OPPOSIZIONE A 

DECRETO INGIUNTIVO CONSUTEK SRL – AUTORIZZAZIONE 

 

 

 

L’anno duemiladodici il trenta del mese di ottobre alle ore 15,30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO  X 

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE  X 

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE  X 

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 409  DEL  30.10.2012 

 

AFFARI GENERALI – TRIBUNALE DI CANTÙ – OPPOSIZIONE A DECRETO 

INGIUNTIVO CONSUTEK SRL – AUTORIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che in data 22.10.2012 è stato notificato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di 

Cantù su ricorso della ditta CONSUTEK s.r.l. di Milano e relativo al pagamento di alcune 

fatture emesse dalla ditta stessa per la fornitura al Comune di materiale informatico 

(importo complessivo € 10.796,58); 

 

 che le fatture di cui sopra si riferiscono, più precisamente, alla fornitura al Comune delle 

stampanti necessarie per l’emissione delle Carte d’Identità Elettroniche; 

 

 che la pretesa della ditta CONSUTEK s.r.l. è del tutto infondata in quanto il Comune ha 

tempestivamente segnalato alla ditta stessa i vizi ed i difetti delle stampanti (che ne hanno 

fin da subito impedito il corretto funzionamento) ed infine, con lettera del 29.06.2012, le 

ha messe a disposizione per il reso; 

 

 che il Comune è stato costretto ad acquistare da altra ditta altre stampanti che funzionano 

regolarmente; 

 

 che, pertanto, è necessario ed opportuno presentare opposizione al predetto decreto 

ingiuntivo; 

 

 che il Comune non dispone di un ufficio di Avvocatura; 

 

 che, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, è stato individuato nell’avv. Innocenzo 

Militerni di Milano il legale al quale affidare, nell’anno 2012, la difesa e rappresentanza 

del Comune nei procedimenti di competenza del Giudice Ordinario; 

 

Visti gli artt. 39 e 43 dello Statuto Comunale; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune davanti al Tribunale di Cantù per 

l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso su ricorso 01.10.2012 della ditta CONSUTEK 

s.r.l. di Milano, meglio descritto in premessa; 

 

2. di dare mandato al Sindaco per il conferimento all’avv. Innocenzo Militerni di Milano 

della delega a rappresentare e difendere il Comune nel procedimento di cui trattasi; 

 

3. di dare mandato alla dirigenza per il conseguente impegno di spesa, fatto salvo quanto 

stabilirà il Giudice in merito alle spese di giudizio; 



 

4. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


