
Comune di Salvirola
Provincia di Cremona

Piazza Marcora  n. 1 – 26010 Salvirola (CR)
C.F. e P.IVA  00323960195

(TEL. 0373/72146    FAX 0373/270171)
COPIA

DETERMINA SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA. - n° 56 del
13-10-2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'AVV. RAFFAELLA BORDOGNA PER
ASSISTENZALEGALE CAUSA SCRP  CIG Z552EB72AE

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che:
tutti i Comuni aderenti a SCRP sono stati chiamati ad approvare nei rispettivi Consigli�
Comunali la proposta di modifica dello statuto di SCRP SPA  nella quale gli obiettivi societari
venivano radicalmente ridefiniti con la modifica dell’oggetto sociale (art. 2 dello Statuto):
scomparivano le attività di gestione e di erogazione di numerosi servizi pubblici per lasciare il
posto ad attività e servizi di management e strumentali di supporto all’espletamento delle
funzioni fondamentali dei Comuni;
i Comuni di Soncino, Casale Cremasco, Casaletto di Sopra, Romanengo, Salvirola, Palazzo�
Pignano, Ticengo, Trescore Cremasco hanno ritenuto che, venuta meno l’originaria mission
della società, fosse opportuno valutare la convenienza a mantenerla in vita anche in
considerazione dei nuovi input normativi, ben riassunti all’art. 18 della L. 124/2015 (Legge
Madia) di delega al governo in materia, che pone l’obiettivo della razionalizzazione e riduzione
delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
i Comuni sopra elencati hanno respinto la proposta di modifiche statutarie di SCRP ed i�
rispettivi Sindaci, a norma dell'art. 2437 del Codice Civile e dell'art. 8 dello Statuto di S.C.R.P.,
hanno esercitato il diritto di recesso del proprio Comune a seguito della approvazione in data
21 giugno 2018 da parte dell'Assemblea di S.C.R.P. della modifica dello Statuto richiedendo,
come previsto dalla normativa vigente, il rimborso della partecipazione sociale nei termini di
valore per azione al 31/12/2017, mediante liquidazione monetaria. Detto recesso è stato
esercitato per tutte le motivazioni riassunte in sede assembleare dagli interventi del Comune di
Casaletto e di Soncino nelle due assemblee del 21.6.2018 e del 23.6.2018 riportate nei relativi
verbali e condivise da tutti i Comuni sopra citati;

Richiamate:
la  deliberazione della G.C. nr. 67 in data 23/10/2018 con la quale,  in considerazione della
ventilata possibilità di mettere in liquidazione la società, allungando i tempi di rimborso
monetario della partecipazione azionaria dei comuni che avevano esercitato il recesso, era
stato approvato lo schema di accordo di collaborazione tra i comuni di Soncino, Casale
Cremasco, Casaletto di Sopra, Romanengo, Salvirola,  Palazzo Pignano, Ticengo, Trescore
Cremasco per gestire unitariamente la fase stragiudiziale  di “diffida”  alla società SCRP spa
affinchè provvedesse nell'immediato alla liquidazione di quanto di competenza di ciascun
Comune, affidando al Comune di Soncino il ruolo di Capofila;
la deliberazione della G.C.  nr. 35 in data 04/07/2019 con la quale era stato approvato accordo�
di collaborazione tra i comuni di Soncino, Casale Cremasco, Casaletto di Sopra, Romanengo,
Salvirola, Palazzo Pignano, Ticengo, Trescore Cremasco e autorizzato il Sindaco a presentare
istanza al Presidente del Tribunale al fine della nomina di un arbitro oppure negazione di tale



nomina in modo da consentire ai Comuni istanti l'esercizio dei loro diritti avanti eventualmente
la giurisdizione ordinaria, affidando al Comune di Soncino il ruolo di Capofila;

Dato atto che:
il Tribunale di Cremona nel procedimento recante R.G. nr. 1409/2019 aveva provveduto alla�
nomina dell'arbitro nella persona dell'avv.to Marco Gamba con studio in Cremona;
in data 5.8.2020 l’arbitro Unico avv. Marco Gamba ha provveduto ad emettere lodo arbitrale�
condannando SCRP a liquidare le rispettive quote azionarie ai Comuni receduti;
SCRP ha impugnato il suddetto lodo arbitrale avanti la Corte d’Appello di Brescia (atto di�
citazione ex art. 828 e seguenti del C.D.C. );

Richiamata la deliberazione della G.C. nr. 50  in data 30/09/2020 con la quale è stato approvato un
ulteriore accordo di collaborazione tra i comuni sopra indicati al fine di procedere unitariamente a
resistere in giudizio avanti la Corte d’Appello nell'azione intrapresa da SCRP Società Cremasca Reti e
Patrimonio spa in liquidazione per ottenere l'annullamento del lodo arbitrale;

Dato atto, per tale ragione, che con la medesima deliberazione è stato autorizzato il Sindaco a
procedere e ad incaricare l'avv. Raffaella Bordogna a rappresentare ed assistere i Comuni nel giudizio
promosso da SCRP Società Cremasca Reti e Patrimonio spa in liquidazione, in ogni stato e grado del
giudizio conferendo alla medesima ogni potere e facoltà di legge;

Vista la determina del Comune capofila di Soncino, n. 355 del 23.09.2020, con cui lo stesso Comune
affidava il predetto incarico all'Avvocato Raffaella Bordogna per gli adempimenti di cui all'oggetto e,
nel contempo, approvava la tabella di suddivisione dei costi fra i Comuni aderenti all'accordo
determinando l'importo a carico di questo Comune in €. 3.553,27=;

Ritenuto di impegnare e liquidare tale importo al bilancio 2020;

Visto il Decreto del Sindaco di Salvirola n.5 del 10.06.2019 con il quale viene nominato il
Responsabile dell’Area Amministrativa;

Visto l’Art.109, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, N.267, che prevede l’attribuzione ai responsabili dei
servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo
adottati dall’organo politico;

Viste:
la delibera di Consiglio Comunale n.9 in data 21.05.2020 avente per oggetto:” Approvazione
del Bilancio di Previsione 2020 / 2022 e relativi allegati”;
la delibera di Giunta Comunale n.44 in  data 31.07.2019 avente per oggetto:” Approvazione
documento unico di programmazione 2020 / 2022”;
la delibera di Giunta Comunale n.19 del 07.04.2020 avente per oggetto:” Aggiornamento della
proposta di Documento Unico di programmazione 2020 /2022”;

Verificata:
l’insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90;-
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse-
ai sensi del vigente Piano Triennale Comunale di Prevenzione della Corruzione;

Visti:
il Regolamento di Contabilità Comunale;
il T.U. nr. 267/2000;
lo Statuto Comunale vigente;
l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, N.267;



Dato atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Tutto ciò premesso;
DETERMINA

DI IMPEGNARE e di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di €. 3.553,27=1.
alla missione 99, prog.01, U.7.01.99.99.999, Cap.400005/1 del corrente Bilancio di previsione che
presenta idoneo stanziamento.

DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata in "Amministrazione Trasparente"2.
ai sensi dell'art. 23, comma l, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013.

DI DARE ATTO del rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n.136 in3.
merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Dl DARE ATTO che il firmatario del presente atto amministrativo non ha conflitti di interesse riferibili4.
all'art. 6-bis L. 241/1990 e per quanto disciplinato dall'art. 54 c. 5 del D.Leg.vo n.165/2001 e del
D.P.R. n.62/2013.

             Il Responsabile del SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA
                                     F.to  Angela Stroppa



Vista l’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art.
151 comma 4 e n. 153 – comma 5, del T.U. – D lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e subordinatamente
all’attuazione dei disposti dell’art. 18 del D.L 83/2012 convertito in nella Legge 134/2012

IMPEGNI DI SPESA

OSSERVAZIONI:

-------------------------------
Data visto di regolarità contabile-esecutività:

Salvirola lì

Il Responsabile del Settore Finanziario
    F.to  Palamara Raffaella

UFFICIO SEGRETERIA

Vista la determinazione n° 56 del 13-10-2020 a firma del Responsabile del SERVIZIO AREA
AMMINISTRATIVA;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 gg.
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al
pubblico (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009 n. 69)

Salvirola, lì 13-10-2020………………..

L’addetto alla pubblicazione Il Funzionario Incaricato
F.to  Angela Stroppa F.to  Angela Stroppa


