Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

COPIA

N. 5

del 16/01/2014

Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE PER VERBALI C.D.S.
EX ART. 615 C.P.C. DELLA SOCIETA’ “CHRIS SRL” - INCARICO PER LA DIFESA
DELL’ENTE

L’anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 16.00 in Castagneto
Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale composta dalle seguenti persone:
Presenti:

Assenti:

TINTI FABIO
CALLAIOLI ROBERTO
LUCCHESI ELEONORA
extraconsiliare
SALVADORI MARIKA
extraconsiliare
POLI FRANCO
extraconsiliare
ORSINI ANTONELLA
extraconsiliare
MICHELETTI IRIO
extraconsiliare

Presidente/Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sindaco TINTI FABIO
Partecipa il Segretario Generale Dott. SALVATORE DE PRIAMO
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la
discussione sull’oggetto posto all’ordine del giorno.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile SI
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OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE PER
VERBALI C.D.S. EX ART. 615 C.P.C. DELLA SOCIETA’ “CHRIS SRL” - INCARICO PER LA
DIFESA DELL’ENTE
LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",
relativo alle competenze della Giunta Comunale;
Visto l'art. 26 del vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;
Visto l'atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. presso il Giudice di Pace di Messina della società
"Chris Srl", notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. (prot. generale dell'Ente n. 23279
del 12/11/2013), sotteso alla dichiarazione di nullità ed inefficacia della cartella di pagamento n.
29520130019920667000, emessa a seguito dell'iscrizione sul ruolo esattoriale delle sanzioni pecuniarie
amministrative relative a verbali di contravvenzione da parte del Comando di Polizia Municipale del
Comune di Castagneto Carducci;
Visto l'art. 13 del vigente Statuto comunale, relativo alla competenza in capo all'organo esecutivo a decidere
circa la resistenza in giudizio per la difesa degli interessi dell'Ente;
Vista la propria direttiva n. 158 del 03/12/2013 con la quale si approva quanto segnalato dal Responsabile
dell'Area 4 - "Controllo del Territorio" in merito all'opportunità di costituirsi in giudizio;
Rilevata l'opportunità di costituirsi in giudizio per tutelare gli interessi dell'Ente, non tanto in relazione
all'entità della causa, quanto per avere a disposizione una giurisprudenza favorevole in merito e quindi dei
pregressi da utilizzare in seguito;
Considerato che l'Avv. Rita Notarpasquale di Donoratico ha difeso questo Ente in vari precedenti ricorsi
relativi alla stessa materia e, già a conoscenza della questione di che trattasi, interpellata, ha dichiarato la
propria disponibilità ad assumere l'eventuale incarico;
Visto il preventivo di spesa relativo all'intera attività difensiva trasmesso dal predetto Avvocato in data
09/01/2014 che si conserva agli atti d'ufficio;
Vista la propria deliberazione del 31/05/2012 n. 118 relativa alle competenze attribuite all'Area 2 - Ufficio
Legale e Contratti in merito all'affidamento degli incarichi ai legali;
Dato atto del parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed allegato alla presente quale
parte integrante e sostanziale;
Ritenuto dover dare al presente provvedimento immediata eseguibilità allo scopo di poter trasmettere al
legale di cui sopra la presente deliberazione;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
Autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Messina avverso l'atto di
citazione di cui in premessa.
Nominare l'Avv. Rita Notarpasquale, con studio in Donoratico via della Resistenza 20/B, procuratore e
difensore del Comune per quanto sopra indicato, con facoltà di domiciliarsi.
Autorizzare il Sindaco alla firma della relativa procura.
Dare atto che con successivo provvedimento del Responsabile dell'Area 2 - "Servizi di Supporto
Amministrativo, Demografici e Scuola" sarà provveduto ad impegnare la somma necessaria.
Dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile con separata, unanime votazione, espressa in
forma palese.
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Area 2-Serv. di supporto amm,demografici scuola
Responsabile di Area: CATAPANO Dott. LAURA
Ufficio Legale e Contratti
Proponente: MANZI SARA
OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE PER
VERBALI C.D.S. EX ART. 615 C.P.C. DELLA SOCIETA’ “CHRIS SRL” - INCARICO PER LA
DIFESA DELL’ENTE

In merito alla proposta di delibera n. 5 di cui in oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo
18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Lì 16/01/2014

Il Responsabile dell’ Area 2-Serv. di supporto
amm,demografici scuola
F.to CATAPANO Dott. LAURA
________________________________

******

In merito alla proposta di delibera di cui all’oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo
18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile dell’Area 1 Gestione Risorse
F.to Dott. De Giorgi Oronzo
___________________________________________

Lì 16/01/2014
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE

f.to TINTI FABIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all’Albo Pretorio
di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n. 112 del
Registro delle Pubblicazioni
Castagneto Carducci, 20/01/2014
LA RESPONSABILE DELL’AREA 2
f.to Laura Catapano

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
La presente copia, composta da n. 4 pagine, oltre gli allegati riprodotta mediante sistemi
informatici, è conforme
♦ per esteso
♦ per estratto
all’originale conservato presso l’Area 2 – Ufficio Segreteria e Affari Generali
Castagneto Carducci, _____________

UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
♦ E’ stata comunicata al Sig. Prefetto di Livorno con nota n. __ del _______ ai sensi
dell’art. 135 del D. Lgs. n. 267/2000
♦ E’ divenuta esecutiva il, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’Albo
Pretorio ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. N. 267/2000
♦ E’ divenuta esecutiva il __________, poiché sottoposta a controllo eventuale, ai sensi
degli artt. 127, 1° e 2° comma e 134, 2° comma
♦ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile
Castagneto Carducci, ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO
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