PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda
Oggetto:

sigla

numero

data

C.d.G.

58

10.08.2016

RATIFICA DEL MANDATO ALLE LITI CONFERITO
ALL’AVVOCATO
PAOLO
MORONI
PER
L’OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO ESECUTIVO DEL FALLIMENTO FRATELLI COMPARINI S.R.L.
NR. 91/2016 (TRIBUNALE DI MILANO, R.G. N.
43522/2016).

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilasedici, addì dieci del mese di agosto, alle ore 16,00 in Trezzo sull’Adda,
convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei
sottoindicati Signori:

N.

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

1

Agostinelli

Agostino

Presidente

X

2

Di Biase

Renzo

Membro

X

3

Tentori

Giuseppe

Membro

X

4

Soldi

Simonetta

Membro

X

5

Mauri

Paolo

Membro

X

Assenti

E’ presente il Direttore Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA
Assiste il Segretario Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO CHE

il Tribunale di Milano, con sentenza in data 28.01.2016 depositata il 02.02.2016, ha
dichiarato il fallimento della società F.lli Comparini S.r.l. con sede legale in Truccazzano – procedura n. 91/16 Reg. Fall.;
il Parco Adda nord, ai fini della presentazione delle domande di ammissione di crediti
al passivo fallimentare e delle domande di restituzione o rivendicazione dei beni, ha
presentato istanza di ammissione al passivo relativamente al processo verbale di accertamento e trasgressione prot. n. 3551/2014 del 28.11.2014 per una sanzione
quantificata in € 54.008,00;
la domanda di insinuazione al passivo per il credito vantato dall’Ente Parco Adda
Nord nei confronti del Fallimento F.lli Comparini è stata respinta dal giudice delegato,
come da comunicazione del Curatore dott.ssa Antonella Lunardi in data 21.06.2016;
che i creditori possono far opposizione nel termine di 30 giorni dal ricevimento
dell’avviso di esclusione;

CONSIDERATA

l’entità del credito in questione e la scadenza del termine per l’opposizione, il
Presidente del Parco Adda Nord ha rilasciato all’Avv. Paolo Moroni del Foro di Milano
la delega per la redazione del ricorso ai sensi dell’art. 98 l. fall. per l’opposizione allo
stato passivo del fallimento F.lli Comparini S.r.l. da promuoversi avanti il Tribunale di
Milano;

DATO ATTO

che l’Avv. Paolo Moroni per le sue prestazioni professionali ha preventivato un
importo di € 3.000,00 oltre ad oneri di legge;

VISTO

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi
dell’art. 17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto;

VISTO

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

CON VOTI

favorevoli n. 5, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n.
5 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1.

Di ratificare il mandato alle liti conferito all’Avv. Paolo Moroni con studio in Milano, via Terraggio n.
17 per l’opposizione allo stato passivo del Fallimento F.lli Comparini S.r.l. n. 91/2016 (Tribunale di
Milano, R.G. n. 43522/2016);

2.

Di prendere atto che il compenso richiesto dal professionista individuato è di € 3.000,00 oltre ad
oneri accessori di legge.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Dott.ssa Cristina Capetta

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma
della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it –
Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 13.09.2016

IL SEGRETARIO

Addì 13.09.2016

f.to Dott.ssa Cristina Capetta

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 13.09.2016

IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

[]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[X]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24.09.2016 decorsi 10 giorni dalla
sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Cristina Capetta
Addì 26.09.2016

