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 COMUNE DI LICCIANA NARDI 

PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
--------------- 

 

 
COPIA 

 
DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Servizio: URBANISTICA 
 

N.   133 del 19/04/2017 
 

 

Responsabile del Servizio : Francesco Pedrelli Architetto 
 

OGGETTO : 
COMUNE  DI  LICCIANA  NARDI  /  TERENZONI  EDILIZIA  SRL - C-O- TRIBUNALE DI MASSA - 
COSTITUZIONE OPPOSIZIONE A PRECETTO 

 
 
- VISTO l’art. 183 del Dlgs. 267/2000; 
 
 
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità; 
 
-    VISTO il decreto Sindacale di assunzione delle funzioni 
 
- VISTI  e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 

Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 
 
 
- VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 
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CIG Z2B1E4BAE4 
 

Premesso che  

- Con deliberazione di Giunta n. 57 del 21/04/2011 veniva nominato il legale, Avv. Carlo 

LENZETTI di Massa, per il recupero degli oneri di costruzione (oneri secondari e cosrto di 

costruzione) relativi ai fabbricati B1, B2 e B3 del piano di lottizzazione “IL MASERO”, di cui 

alle concessioni 1750/1751 e 1752 del 2002, in quanto riscontrato che gli stessi non erano 

stati interamente corrisposti; 

- Con ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 118, D.Lgs. 104/2010 e 633 c.p.c., R.G. n. 

407/2012, il Comune di Licciana Nardi adiva il TAR Toscana per ottenere un’ingiunzione 

di pagamento nei confronti della Società Il Masero S.r.l. e della Società Terenzoni 

Renato & Figli S.n.c. (ora Terenzoni Edilizia S.r.l.) relativamente agli oneri di 

urbanizzazione di cui sopra, dagli stessi non corrisposti.  

- Con decreto ingiuntivo n. 397 del 2012 il TAR Toscana accoglieva il ricorso avanzato dal 

Comune di Licciana ed ingiungeva alla Società Il Masero S.r.l. ed alla Società Terenzoni 

Renato & Figli S.n.c. il pagamento della somma spettante, oltre interessi legali dal dì del 

dovuto al saldo effettivo, spese di notifica del ricorso e del decreto, spese di 

registrazione del decreto e spese, competenze e onorari del presente procedimento, in 

favore del Comune di Licciana Nardi.  

- In data 24 maggio 2012 sia la Società Terenzoni Renato & Figli S.n.c. sia la Società Il 

Masero S.r.l. depositavano atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 397/2012 emesso 

dal Tar Toscana a favore del Comune di Licciana Nardi.  

- In data 19 luglio 2012 il Comune di Licciana Nardi depositava domanda di prelievo 

affinché il Tar Toscana fissasse l’udienza di trattazione della causa R.G. n. 407/2012.  

- Con Sentenza del 21 aprile 2015 , n. 00866/2015 REG.PROV. COLL. del  TAR per la 

Toscana, Sezione III, il procedimento si è concluso con la condanna al pagamento 

degli oneri, solo nei limiti della domanda formulata nel ricorso monitorio, oltre gli interessi 

legali; 

- In data 16/04/2016 il Comune di Licciana Nardi ha notificato alla ditta Terenzoni Edilizia 

srl la sentenza di cui sopra, munita di formula esecutiva, pronunciata dal Tar Toscana 

sez. III nelle cause iscritte al rgnr. 407 e 408/2012; 

- Alla ditta Terenzoni Edilizia srl è stato, altresì, notificato in data 14/06/2016 atto di 

precetto per il pagamento della complessiva somma di euro 21.621,02; 

Visto l’atto di citazione in opposizione a precetto di cui sopra, con istanza di sospensione 

efficacia esecutiva del titolo, promosso dalla ditta Terenzoni edilizia srl, del 04/07/2014; 

Ritenuto che è dovere dell'Amministrazione comunale procedere con propria costituzione 

in opposizione a precetto e tutelare l'interesse pubblico, con deliberazione di Giunta n.66 del 

13/07/2016 si dava mandato per la difesa allo studio Legale Avv. Carlo LENZETTI di Massa, in 
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considerazione e in prosecuzione dell’incarico, a suo tempo affidatogli, per il recupero degli oneri 

mancanti; 

VISTA la delibera n.66/2016 di G.M., del 13/07/2016 con oggetto: “Comune di Licciana 

Nardi/Terenzoni edilizia srl c.o. Tribunale di Massa – Costituzione opposizione a precetto”;  

Ritenuto procedere con un impegno di spesa di euro 3.027,675, IVA e contributi 

professionali compresi, per un acconto inerente il mandato di cui alla deliberazione di Giunta n. 

66/2016; 

ATTESO che la disponibilità economica è reperibile sul capitolo di spesa 460.10; 
 

VISTO il Dlgs n.267 del 18.08.2000 
 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente 
 

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell’operazione 
 

DETERMINA 

 
- Di conferire incarico all'Avv. Carlo LENZETTI, con studio in Via G. Galilei, 1, Massa, del foro 

di Massa, per la costituzione in opposizione a precetto promossa dalla ditta Terenzoni 

Edilizia srl, attivando le procedure necessarie a tutela degli interessi di questa 

Amministrazione;  

- di impegnare la spesa complessiva di € 3.027,675,, comprensiva di IVA e CNPA come 

per legge, per quanto sopra, sul cap. 460.10; 

- di inviare il presente atto all’ufficio ragioneria affinché predisponga le verifiche contabili 

di competenza. 

-  
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Copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Economico Finanziaria ai sensi dell'art. 27 
comma 8 del Decreto Legislativo 77/95 e dell'art. 10 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi, nonché all'Area Amministrativa per quanto di competenza. 
 
Licciana Nardi, li  _____________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Francesco Pedrelli Architetto 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 
comma 4 del D.lgs 267/2000. 
Impegno n. …. 
 
Licciana Nardi, li  _____________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
GEOM. CLAUDIO PUPPI 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 

20/04/2017 

Licciana Nardi, li ________________ 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
 dott.ssa Anna Lia Varanini  

 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Licciana Nardi, li  _____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( Dott. Alessandro Paolini) 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. 

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


