
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Affari Generali - Risorse Umane - 
	 Servizio: Affari Generali 

Servizi Demografici - Cimiteriali - Servizi alla 
Persona Sociali - Sanità 

Determinazione n. 236 del 25/05/2016 

OGGETTO: PROCEDURA DI MEDIAZIONE EX D.LGS.28/2010 - INCARICO ALL'AVV. 
MASSIMO BISSI DI FERRARA PER ASSISTENZA OBBLIGATORIA DEL COMUNE DI 
VIGARANO MAINARDA - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA 	la deliberazione di giunta comunale n.52 del 19.5.16 avente ad oggetto 
"PROCEDURA DI MEDIAZIONE EX D.LGS.28/2010 — INDIRIZZI RELATIVI ALLA 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA IN 
PERSONA DEL SINDACO IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE CON 
L'ASSISTENZA OBBLIGATORIA DI UN LEGALE DELL'ENTE"; 

CONSIDERATO che il d.lgs. 28/2016 prevede che sia necessaria l'assistenza di un avvocato nei 
casi di mediazioni obbligatorie di cui all'art.5 comma 1 bis,fra cui rientra anche la fattispecie 
oggetto della controversia de qua, ossia richiesta di risarcimento del danno derivante da 
diffamazione col mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; 

ATTESO che nell'atto di indirizzo sopraccitato veniva deliberato di tutelare legalmente la posizione 
dell'Amministrazione Comunale in ordine alla procedura di mediazione di cui sopra, prevedendo la 
partecipazione alla procedura stessa del Comune di Vigarano Mainarda in persona del Sindaco in 
qualità di legale rappresentante dell'ente con l'assistenza di un legale dell'ente stante 
l'obbligatorietà della stessa ex art.5 comma 1 bis del sopracitato d.lgs. 28/2016, previo incarico al 
legale stesso da parte da affidarsi da parte del servizio competente; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'affidamento di incarichi di 
collaborazione approvato con DGC n.70 del 13.5.2008 e successive delibere di modifica ed 
integrazione; 

RICHIAMATO l'art.5 del predetto regolamento il quale prevede fra le ipotesi di conferimento in via 
diretta di incarichi senza esperimento della procedura comparativa, la necessità di affidare 
incarichi per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione; 



RITENUTO di affidare incarico di assistenza legale del Comune all'Avv. Massimo Bissi di 
Ferrara,stante anche l'urgenza di prendere parte al primo incontro della procedura di mediazione 
di che trattasi fissato per il prossimo 31 maggio e stante l'obbligatorietà della stessa ex art.5 
comma 1 bis del sopracitato d.lgs. 28/2016; 

ATTESO che si rende necessario impegnare la spesa a titolo di acconto nonché le spese per 
l'avvio del procedimento dovute alla Camera di Commercio di Ferrara per la partecipazione al 
primo incontro e altresì le eventuali spese di mediazione dovute sempre alla Camera di 
Commercio di Ferrara in caso di svolgimento della mediazione a seguito di esito positivo del primo 
incontro; 

RICHIAMATA la deliberazione n.132 del 30.12.2015 esecutiva, con la quale la Giunta Comunale 
ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2016 e gli obiettivi di 
gestione: 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di 
spesa di cui in parte dispositiva; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente alla 
adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 

PROPONE 

1) di affidare all'avvocato Massimo Bissi di Ferrara l'incarico di assistenza legale del Comune in 
ordine alla procedura di mediazione ex d.lgs 28/2016, come meglio specificato in narrativa; 

2) di impegnare a titolo di acconto per le prestazioni rese dal legale incaricato nonché per le 
spese di avvio del procedimento dovute alla Camera di Commercio di Ferrara per la 
partecipazione al primo incontro e altresì per le eventuali spese di mediazione dovute sempre alla 
Camera di Commercio di Ferrara in caso di svolgimento della mediazione a seguito di esito 
positivo del primo incontro,la somma complessiva di euro 2.000,00, con imputazione al bilancio del 
corrente esercizio che presenta sufficiente disponibilità,nel modo seguente: 

missione 1 
programma 3 
capitolo 219 

"spese legali" 
macroaggregato 1030213999 

data di esigibilità dell'obbligazione 	entro il 31 dicembre 2016 

Lì, 25 maggio 2016 

IL RESPONSABILE 	PROCEDIMENTO 
Dr.Ferra 	Marco 



SPON BILE ►  SETTORE 
Dr.F= rante Marco 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Affari legali e contenzioso suestesa e 
ritenutala meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
SOPRARIPORTATA. 

DI ATTESTARE LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, Al SENSI 
DELL'ART.147-BIS DEL TUEL 

Lì, 25 maggio 2016 



VISTO DI REGOLARITA' CONTA?,ILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 355  /,,tio  

lì, 	2 6 MA5 2016. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 	2 1 MAG, 2015 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

5 .MAG, 2016 
Addì 
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