COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 63
in data: 19.10.2016


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN
GIUDIZIO DEL COMUNE DI OTTOBIANO AVANTI AL TRIBUNALE
DI PAVIA.
L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di ottobre alle ore 12,15 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 63 del 19.10.2016
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Giudice di Pace di Vigevano con sentenza 262/2015, nella causa n. 1094/2015
R.G., condannava il Sig. A. P., titolare dell’omonima ditta individuale, in ordine ad una sanzione di
violazione del Codice della Strada comminata dall’Ufficio di Polizia Locale del Comune intestato;
ATTESO che il Sig. A. P. proponeva ricorso in appello nei confronti della predetta sentenza del
G.d.P. avanti al Tribunale di Pavia, con fissazione dell’udienza al prossimo 25/01/2017;
RITENUTO opportuno costituirsi in giudizio nel procedimento in parola al fine di tutelare gli
interessi del Comune incaricando della rappresentanza e difesa il Prof. Avv. Giuseppe Franco
Ferrari, di cui si conosce competenza e professionalità;
RAMMENTATO che la rappresentanza e difesa in giudizio possono essere affidate “intuitu
personae”, non essendo sottoposta alla disciplina del regolamento per il conferimento di incarichi;
ACQUISITO il preventivo da parte del Prof. Avv. Giuseppe Franco Ferrari per l’incarico in parola
(prot. n. 2377 del 19/10/2016) ammontante al totale lordo di € 1.002,35 (comprensivo di
imponibile, IVA, 4% CNAP e spese generali ex art. 2 D.M. n. 55 del 10.03.2014) e ritenutolo
congruo e pertanto meritevole di approvazione;
ACQUISITI i pareri di legge;
VISTO il D.lgs. 267/2000;
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi ad esterni all’Amministrazione;
Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge
DELIBERA
1) DI AFFIDARE l’incarico di rappresentare e difendere in giudizio il Comune di Ottobiano
nel ricorso in appello presentato dal Sig. A.P avanti al Tribunale di Pavia avverso la
sentenza G.d.P. di Vigevano n. 262/2015, nella causa n. 1094/2015 R.G., al Prof. Avv.
Giuseppe Franco Ferrari, contestualmente autorizzando il Sindaco in qualità di legale
rappresentante pro tempore dell’Ente alla sottoscrizione del relativo mandato;
2) DI APPROVARE il preventivo predisposto dal Prof. Avv. Giuseppe Franco Ferrari per
l’incarico in parola (prot. n. 2377 del 19/10/2016) ammontante al totale lordo di 1.002,35
(comprensivo di imponibile, IVA, 4% CNAP e spese generali ex art. 2 D.M. n. 55 del
10.03.2014);
3) DI DARE ATTO che il relativo provvedimento di spesa consequenziale a quanto con la
presente deliberato è competenza “ratione materiae” del Responsabile del Servizio di Polizia
Locale, cui spetta anche l’adozione di quanto strumentale e connesso in via soggettiva ed
oggettiva alla presente.
Successivamente, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma IV, del D. Lgs. n.267/2000.

Delibera di G.C. N. 63 del 19.10.2016
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella
Teresa
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Lucrezia Rapetti
__________________________

Delibera di G.C. n. 63 del 19.10.2016
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 19.10.2016
Al 03.11.2016 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 19.10.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (29.10.2016) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 29.10.2016__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 19.10.2016

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

