COMUNE di ARCEVIA
Provincia di Ancona

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERAZIONE NUMERO 3 DEL 10-01-2017

Oggetto: PATROCINIO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di gennaio alle ore 18:30, nella Residenza
Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Municipale nelle persone dei signori:

BOMPREZZI ANDREA
QUAJANI FIORENZO
CESARETTI MATTEO
ROSORANI SIMONETTA
COPPA LAURA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
A

Assegnati n. 5. In carica n.5. Presenti n. 4. Assenti n. 1.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Sig. Palatroni
Dott.Ssa Lucia
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. BOMPREZZI
ANDREA nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione
dell'oggetto su riferito.
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Su proposta del Sindaco
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Visto l’atto di citazione in giudizio emesso dal Tribunale di Ancona
Wieczorek/Comune di Arcevia - Udienza 20.02.2017;

nella controversia

Considerata la necessità di proporre un patrocinio legale per costituzione in giudizio dando mandato
ad un legale di fiducia dell’Ente;
Dato atto che l’Ente non dispone al proprio interno di un ufficio legale necessario per affrontare tali
problematiche, rientranti in materie di particolare complessità che richiedono competenza ed
esperienza specifiche ed altamente qualificate e che pertanto si rende indispensabile ricorrere ad un
incarico ad un professionista esterno;
Viste le note del Comune di Arcevia, con la quale questa Amministrazione Comunale, al fine di
valutare il conferimento di un incarico per appello avverso sentenza in oggetto, ha chiesto, ai sensi
dell’art. 9 c. 4 del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito in L. n. 27/2012, un preventivo omnicomprensivo
all’avv. Gaia Brusciotti, con studio legale in Pesaro e all’Avv. Lia Giuliodori con studio legale in
Ancona;
Visti i preventivi pervenuti e considerato più vantaggioso quello fatto pervenire dall’Avv. Gaia
Brusciotti, che con nota prot. n. 10236 del 27.12.2016 si è resa disponibile ad assumere l’incarico di
cui si necessita, proponendo un compenso di € 2.420,00 (oltre spese generali 15% e oneri come per
legge);
Dato atto che la nomina di un patrocinatore legale rientra nella tipologia di affidamento di servizi
legali di cui all’allegato II B del Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture […]” ed è disciplinata dall’articolo 125 (acquisizioni in economia) del
medesimo Decreto e dal vigente Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2013, il quale all’art. 6, comma
1, lett. x), prevede che i servizi legali possono essere eseguiti in economia, e in particolare l’art. 16
prevede che per i servizi fino a 40.000,00 Euro sia consentito l’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento;
Che gli affidamenti degli incarichi rientrano nella competenza dirigenziale, ai sensi dell’art. 107 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come rappresentato dalla Corte dei Conti Sezione Regionale
Marche nella deliberazione n. 582 del 20/07/2012, sopra richiamata;
Preso atto dell'urgenza determinata dal conferimento di un nuovo mandato legale;
Visto il D.Lgs 267/2000;
ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
PROPONE
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1) di esprimere parere favorevole, per le motivazioni enunciate in narrativa, al perfezionamento delle
procedure di conferimento di un incarico all’Avv. Gaia Brusciotti di Pesaro, per costituzione in
giudizio per l’atto di citazione Wieczorek / Comune di Arcevia - Udienza del 20.02.2017;
2) di autorizzare, con il presente atto d’indirizzo, il Responsabile del Settore Affari Generali ad
adottare tutti gli atti necessari e conseguenti al conferimento del presente incarico legale;
3) di disporre la pubblicazione dell’incarico di cui trattasi sul sito web del Comune, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sotto la denominazione “Consulenti e collaboratori”, dando atto che
l’incarico diventerà efficace solo dopo detta pubblicazione.
Inoltre, in relazione all'urgenza,
PROPONE
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.
____________________________________________________________________
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Accertato che la stessa è corredata dai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende richiamata integralmente
nel presente dispositivo.
Inoltre, la Giunta Comunale
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTAZIONI E PARERI AI SENSI DEL D.LVO. N. 267 DEL 18.08.2000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA FUNZIONALE
F.to Dott. Roberto Verdini

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:
IL RESPONSABILE DELL'AREA FUNZIONALE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

PRESIDENTE
SINDACO

SEGRETARIO GENERALE

BOMPREZZI ANDREA

Palatroni Dott.Ssa Lucia

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale
il 13-01-2017
per quindici giorni.
SEGRETARIO GENERALE
Palatroni Dott.Ssa Lucia

La presente delibera, pubblicata il 13-01-2017
é divenuta esecutiva per
decorrenza dei termini, stabiliti nell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n.
267, senza osservazioni od opposizioni di sorta.
Arcevia,
SEGRETARIO GENERALE
Palatroni Dott.Ssa Lucia
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