COPIA

COMUNE DI MULAZZO
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n.

3 del 16-01-2015

OGGETTO: INCARICO LEGALE - CAUSA TAINI/COMUNE DI MULAZZO

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 10:00, 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. SORTINO SERGIO CAMILLO.
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
PREMESSO che:
• con atto notificato il 17/09/2010, il sig. Taini Jacques, per il tramite dell’Avv. Sandro
Coppelli con studio legale in Aulla, ha citato il Comune di Mulazzo, dinanzi al Tribunale di
Massa Carrara per l’occupazione di parte del terreno sito nel Comune di Mulazzo, di
proprietà del sig. Taini, trasformato e destinato a sede delle strada comunale BusaticaSolaro, senza che tale comportamento fosse stato preceduto da atti di esproprio ;
• la Corte di Appello di Genova Sez. Prima Civile con sentenza n. 554/2014 pronunciata in
data 16/04/2014 nella causa promossa dal sig. Taini Jacques contro il Comune di Mulazzo,
avverso la Sentenza n. 21/2009 del Tribunale di Massa Carrara Sez. di Pontremoli, con la
quale in accoglimento dell’opposizione proposta da sig. Taini, condanna il Comune al
pagamento della somma di € 18.073,50 oltre interessi legali e spese di giudizio ;
CONSIDERATA la necessità di tutelare le ragioni del Comune di Mulazzo mediante affidamento di
incarico legale;
VALUTATO di far ricorso in tal senso alle prestazioni dell’ Avv. Carlo Lenzetti dello Studio Legale Lenzetti di Massa (MS), di fiducia dell’Amministrazione;
DATO ATTO che la spesa legale ammonta ad un importo presunto di € 1.000,00;
PRESO ATTO che l’incarico in argomento costituisce prestazione d’opera intellettuale di cui
all’art. 2230 c.c. avente ad oggetto il patrocinio legale, non risulta pertanto assoggettato alla
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità 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
Richiamate le premesse, che si intendono parte integrante;
1) Di nominare quale difensore di fiducia l’Avv.Carlo Lenzetti dello Studio Legale Lenzetti di
Massa (MS), conferendogli ampio mandato ai fini della rappresentanza e difesa delle ragioni
e dei diritti del Comune medesimo;
2) Di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziari l’adozione ogni
altro atto esecutivo e consequenziale al presente provvedimento, nonché sulla base del
preventivo di spesa redatto dal professionista, sarà provveduto all’assunzione del relativo
impegno di spesa.
Con separata votazione unanime e palese il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUALE

IL SINDACO

(F.to SORTINO SERGIO CAMILLO)

(F.to NOVOA CLAUDIO)

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 28-01-2015 al
12-02-2015 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 SEGRETARIO COMUALE
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