DELIBERA DI GIUNTA
N. 20 DEL 27/02/2020
Oggetto: INDIRIZZI PER AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA E PATROCINIO
LEGALE DELL’ENTE
L’anno 2020 addì 27 del mese di febbraio alle ore 14:00 si è riunita la Giunta appositamente
convocata.
All’appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
PRADO QUINTELA DIEGO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Accertata la validità dell’adunanza la D.ssa PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

OGGETTO: INDIRIZZI PER AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA E PATROCINIO
LEGALE DELL’ENTE

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
con nota prot.897 del 22.1.2020 l’Amministrazione comunale inoltrava a società esercente attività
commerciale sul territorio diffida ad adempiere con richiesta di pagamento in relazione ai contenuti
di accordo sottoscritto il 6.10.2010;
con nota acclarata al protocollo dell’ente al n.1626 del 6.2.2020 l’avvocato di detta società Società
comunica di respingere la predetta richiesta di pagamento e richiede formalmente la restituzione di
importi versati precedentemente al Comune da parte della società e ritenuti non dovuti;
RITENUTO di tutelare legalmente la posizione dell’amministrazione mediante affidamento di
incarico ad un legale per una consulenza al riguardo e per il patrocinio dell’ente relativamente alla
possibile controversia giudiziaria che ne potrebbe successivamente scaturire;
VISTO il vigente Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio
legale,approvato con deliberazione di giunta comunale n.38 del 30.3.2017;
RITENUTO pertanto di fornire indirizzo al servizio competente per l’affidamento dell’incarico de
qua con le procedure di scelta di cui al predetto regolamento;
VISTI

gli atti

AD unanimità di voti,resi palesi
DELIBERA
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) di tutelare legalmente la posizione dell’amministrazione in relazione a quanto in premessa
esposto mediante affidamento di incarico ad un legale per una consulenza al riguardo e per il
patrocinio dell’ente relativamente alla possibile controversia giudiziaria che ne potrebbe
successivamente scaturire;
3) di fornire indirizzo al servizio competente per l’affidamento dell’incarico de qua con le procedure
di scelta di cui al vigente Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio
legale,approvato con deliberazione di giunta comunale n.38 del 30.3.2017;

4) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale,previa effettuazione delle
procedure di scelta previste dal predetto regolamento, verrà disposto l’incarico in argomento ed
approvato l’impegno della spesa necessario a titolo di compenso per le prestazioni affidate al
legale incaricato;
5) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 del D.lgs. 267/2000,che si allegano al presente atto,di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;
6) con separata votazione palese,ad esito unanime,la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.
Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA

Dr. MUSCO ANTONINO

