Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 109/2020
SEDUTA DEL 21/12/2020
OGGETTO: GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PORTOFERRAIO REG. 127/20 CRON.
270/20 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 13:30, nella SEDE COMUNALE,

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta
Municipale in modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco
Sig.ra Gabriella Allori, che l’ha convocata con avviso scritto. Partecipa all’adunanza, in
videoconferenza secondo le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio
Comunale e della Giunta Comunale approvate con Decreto del Sindaco n. 03 del 27/03/2020 ed è
incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto rappresenta un
estratto, il Segretario Generale a scavalco - Dr. Gianpaolo Brancati.

Intervengono, tutti in videoconferenza, con presenza in sede del Sindaco Allori e degli Assessori, i
Signori:

ALLORI GABRIELLA Sindaco

Presente

MARTORELLA DONATELLA Vice Sindaco

Presente

MARTINI GIOVANNI Assessore

Presente

Totale Presenti : n. 3,
Totale Assenti : n. 0.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la
seduta in videoconferenza ed invita la Giunta Municipale a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PORTOFERRAIO REG.
127/20 CRON. 270/20 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Sig. ...omissis ...(le cui generalità per esteso sono indicate nell’Allegato a)
al presente atto, parte integrante e sostanziale, che per motivi di privacy non viene
pubblicato) ha proposto ricorso davanti al Giudice di Pace di Portoferraio avverso il
processo verbale n. 3172VP/20 (Prot. 1137) del 09.09.2020, emesso dal Comune di
Marciana Marina per violazione degli artt. 7 comma1 lettera a) e 14 del Codice della
Strada poiché lasciava il veicolo in sosta senza osservanza del divieto imposto con
segnaletica verticale;
Preso atto che il Giudice di Pace di Portoferraio con decreto del 22.10.2020 Reg. 127/20
Cron. 270/20 (acquisito al protocollo dell’Ente al n. 9245 del 26.10.2020) ha disposto, ai
sensi dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 150/2011, la sospensione del provvedimento
impugnato fissando l’udienza di comparizione delle Parti per il giorno 25.02.2021 per la
convalida della sospensione e l’esame del merito;
Considerato doveroso e necessario, al fine di tutelare le ragioni e l’operato dell’Ente ,
costituirsi nel predetto giudizio per richiedere al Giudice di Pace di Portoferraio, il
rigetto del ricorso dell’attore, perchè infondato in fatto e in diritto;
Dato atto che la mancata costituzione in giudizio potrebbe causare un danno all’Ente;
Ritenuto necessario autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, a
costituirsi nel giudizio in parola ed a sottoscrivere apposito mandato di rappresentanza e
difesa in giudizio in favore di un legale di fiducia dell’Ente,
Considerato che il Comune di Marciana Marina non dispone, all’interno della sua struttura
organizzativa, del servizio avvocatura, per cui si rende necessario l’affidamento di un
incarico legale;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’affidamento dell’incarico legale ad un
professionista esterno in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità
che intervenga nel giudizio in questione in nome e per conto dell’Ente;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi
dell’art. 49 del TUEL, dai competenti Responsabili del Settore 1 e del Settore 2;
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A voti unanimi favorevoli resi per appello nominale,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte
integrante del presente dispositivo:
1. Di autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, sia a costituirsi
nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Portoferraio promosso dal Sig. ...omissis ...(le
cui generalità per esteso sono indicate nell’Allegato a) al presente atto, parte integrante e
sostanziale, che per motivi di privacy non viene pubblicato) avverso il processo verbale n.
3172VP/20 (Prot. 1137) del 09.09.2020 emesso dal Comune di Marciana Marina (udienza
di comparizione il 25.02.2021 presso l’ufficio del Giudice di Pace di Portoferraio) che a
conferire apposito mandato di rappresentanza e difesa in giudizio in favore di un legale di
fiducia dell’Ente;
2.Di dare atto che, stante la mancanza all’interno dell’Ente del servizio di avvocatura, è
necessario procedere alla individuazione di un professionista esterno, in possesso dei
necessari requisiti di competenza e professionalità, cui conferire l’incarico per la
costituzione nel giudizio in questione, che intervenga in nome e per conto dell’Ente, a
difesa e tutela delle ragioni dello stesso;
3.Di demandare al Responsabile del Settore 1 l'individuazione del professionista a cui
affidare l'incarico e il compimento di ogni atto di gestione, conseguente ed inerente la
presente deliberazione, ivi incluso l’impegno di spesa;
4.Di trasmettere il presente te atto al Responsabile del Settore 1 “Servizi Affari Generali, al
Cittadino, alla Persona”, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 per gli adempimenti
di propria competenza;
5.Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del mandato;
6.Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125
del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi.
Con separata ed unanime votazione favorevole, resa per appello nominale,
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

copia informatica per consultazione

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

7.Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

BRANCATI GIANPAOLO
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SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 337/2020
Oggetto: GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PORTOFERRAIO REG. 127/20
CRON. 270/20 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Marciana Marina, 21/12/2020
Sottoscritto dal Responsabile del
Settore 2 – Servizi economico-finanziari
(AVERSA NICOLE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta N. 2020 / 337
SERVIZI AFFARI GENERALI
OGGETTO: GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PORTOFERRAIO REG. 127/20
CRON. 270/20 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 21/12/2020
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 109 del 21/12/2020
SETTORE 1 - SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA PERSONA
SERVIZI AFFARI GENERALI

Oggetto: GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PORTOFERRAIO REG. 127/20 CRON. 270/20 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO..

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.
Marciana Marina li, 22/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Delibera N. 109 del 21/12/2020
SETTORE 1 - SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA PERSONA
SERVIZI AFFARI GENERALI

Oggetto: GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PORTOFERRAIO REG. 127/20 CRON. 270/20 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO..

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi,
dal 22/12/2020 al 06/01/2021, e che risulta esecutivo in data 06/01/2021.
Marciana Marina li, 06/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
BRANCATI GIANPAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

