ORIGINALE

COMUNE DI MULAZZO
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n.

2 del 04-01-2017

OGGETTO: INCARICO LEGALE CAUSA COMUNE DI MULAZZO/RUBINI MARIO

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di gennaio alle ore 21:00, 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

Presente

GUSSONI RICCARDO

ASSESSORE

Presente

GENESONI PIER ANGELO

ASSESSORE

Presente

Hanno giustificato l’assenza i Signori:
Assiste il VICE SEGRETARIO COMUALE Dott. MARZORATI MAURELLA.
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
VISTO l’atto pervenuto all’Ufficio Protocollo in data 06 Dicembre 2016 -prot. n.0005497, dell’Avv. Pier
Giorgio Leoni, con il quale, su incarico dei suoi assistiti signori Rubini Mario e Bertocchi Assunta, ha citato
questo Ente dinanzi al TAR per la Toscana –Firenze per la richiesta di annullamento , previa sospensione
del Permesso di costruire 10-02-2016 n. 1, avente ad oggetto:” costruzione di nuovo edificio residenziale
unifamiliare” ;
DATO ATTO 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;
RITENUTO, pertanto, di individuare per la difesa l’Avv. Carlo Lenzetti con sede a Massa via G. Galilei n. 1,
professionista conosciuto all’Ente, per incarichi specifici assegnati negli anni precedenti, che ha dimostrato
una qualificata professionalità nel far fronte alle esigenze dell’Amministrazione;
VISTO il progetto di notula presentato dallo Studio Legale Lenzetti pari ad € 6.500,00 IVA e cassa per
competenze professionali incluse, e ritenuto il preventivo economicamente vantaggioso in relazione alla
tipologia del servizio;
TENUTO conto della nuova disciplina introdotta in materia del nuovo codice degli appalti (d.lgs. 19 aprile
2016 n. 50);
RICHIAMATO l’art. 17 comma1 lettera d) D.lgt. n. 50/2016 concernente esclusioni specifiche per i servizi
legali di cui ai n. 1 a 5;
VISTO il comma 9, dell’art. 1 del D.lgt. n. 168/2004 e ritenuto che, non trattandosi nella fattispecie di
attività di consulenza ma di prestazione di servizi e pertanto non sottoposta alle limitazioni nella normativa
in questione previste;
ASSUNTI i pareri, resi in senso favorevole dai Responsabili dei servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
CON VOTO FAVOREVOLE UNANIME, espresso in modo palese:
DELIBERA
Richiamate le premesse che si intendono integralmente riportate:
1) di conferire all'Avv. Carlo Lenzetti dello Studio Legale Lenzetti con sede in Massa, l’incarico di
rappresentanza e difesa in giudizio, autorizzando lo stesso ad adottare ogni atto necessario per la
difesa dei diritti ed interessi del Comune di Mulazzo avanti al TAR per la Toscana;
2) di dare mandato al Sindaco di Mulazzo per il conferimento formale di incarico di patrocinio;
3) di dare atto che al professionista incaricato spetterà il compenso di € 5.000,00 oltre IVA e cassa per
competenze professionali;
4) di autorizzare il Responsabile ad impegnare la somma di € 6.500,00 per il sostenimento degli oneri
derivanti dalla controversia.
5) Di dare atto che tale servizio è stato assegnato il Codice Identificativo CIG n. Z681CD3791

Letto, approvato e sottoscritto:
IL VICE SEGRETARIO COMUALE

IL SINDACO

(MARZORATI MAURELLA)

(NOVOA CLAUDIO)

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 09-01-2017 al
24-01-2017 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

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(DOTT. MAURELLA MARZORATI)

