COPIA

COMUNE DI MULAZZO
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n.

13 del 02-03-2013

OGGETTO: INCARICO LEGALE

L'anno duemilatredici il giorno due del mese di marzo alle ore 09:00, nella Sala Comunale,
si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge.
Presiede il Signor NOVOA CLAUDIO in qualità di SINDACO e sono inoltre presenti n. 3
e assenti n. 0 componenti, così come segue:
NOVOA CLAUDIO

SINDACO

P

GUSSONI RICCARDO

ASSESSORE

P

GENESONI PIER ANGELO

ASSESSORE

P

Hanno giustificato l’assenza i Signori:
Assiste il SEGRETARIO COMUALE Dott. LAZZARINI LUCA.
Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
deliberazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti
all’Ordine del Giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
ATTESO che con atto notificato in data 19/02/2013, la famiglia Ruschi Noceti, per il tramite
dell’Avv. Antonella De Gioia con Studio Legale in Torino, ha citato, tra gli altri, anche il Comune
di Mulazzo, dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino per i cospicui danni
subiti alla loro proprieta’ a seguito dell’evento alluvionale del 25/10/2011 che ha colpito il territorio
della Lunigiana;
RITENUTO che l’Amministrazione Comunale intende procedere con la costituzione in giudizio per
tutelare gli interessi dell’Ente ed autorizzare il Sindaco a stare in giudizio ed a conferire la relativa
procura alla lite;
SENTITI in merito l’Avv. Emanuele Buttini con Studio Legale in Aulla (MS), e l’Avv. Nicola
Ceccuzzi del Foro di Firenze che si sono dichiarati disponibili ad assumere l’incarico citato in
premessa;
DATO ATTO che il compenso presunto ammonta ad € 5.000,00 che sarà meglio quantificato con
successiva Determinazione;
Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità amministrativa, tecnica e contabile espressi dai
Responsabili dei relativi Servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON VOTO FAVOREVOLE UNANIME, espresso in modo palese:
DELIBERA
Sulla base delle premesse che si intendono integralmente riportate:
1) Di affidare all’Avv. Emanuele Buttini con Studio Legale in Aulla (MS) e all’Avv. Nicola
Ceccuzzi del Foro di Firenze, quali legali di fiducia dell’Amministrazione Comunale,
l’incarico di rappresentanza e difesa in giudizio, autorizzando gli stessi ad adottare ogni atto
necessario per la difesa dei diritti ed interessi del Comune di Mulazzo avanti al Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche di Torino;
2) Di dare mandato al Sindaco pro-tempore per il conferimento formale di incarico di patrocinio;
3) Di prenotare, in dipendenza dell’incarico, la somma per spese ed onorari quantificata in €
5.000,00 del Bilancio in corso di formazione, dando atto che competerà al Responsabile del
Servizio impegnare la relativa spesa, a norma dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000.
Con separata votazione, palese ed unanime, la presente Deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUALE

IL SINDACO

(F.to LAZZARINI LUCA)

(F.to NOVOA CLAUDIO)
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IL SEGRETARIO COMUALE
(LAZZARINI LUCA)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 11-03-2013 al
26-03-2013 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, senza reclami;
è stata comunicata ai Signori Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;
è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs., n. 267/2000;
è divenuta esecutiva in data
trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale
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(LAZZARINI LUCA)
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