
 

 

 

COMUNE  DI  MULAZZO 
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ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Atto n.  18   del   30-01-2014 
 
 
 

OGGETTO: INCARICO LEGALE 

 
 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di gennaio alle ore 16:00, 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 
 
PREMESSO che il Comune di Mulazzo è interessato nell’ambito del procedimento di esecuzione 
mobiliare attivato presso il tribunale di Massa da vari creditori nei confronti della ditta Edilservizi 
Srl con sede in Viale XX settembre 177/F2 - Carrara (MS), appaltatrice di lavori presso il Comune 
stesso; 
 
CONSIDERATO 

• che il Comune è stato invitato a rendere la dichiarazione di terzo ai fini della espropriazione 
mobiliare attivati nei riguardi della ditta Edilservizi Srl; 

• Che si valuta necessario e opportuno costituirsi in giudizio e tutelare le ragioni del Comune 
di Mulazzo mediante affidamento di incarico legale; 

 
VALUTATO di far ricorso in tal senso alle prestazioni dello Studio Legale Valettini di Aulla (MS), 
di fiducia dell’Amministrazione 
 
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: 
D E L I B E R A  

 
Richiamate le premesse, che si intendono parte integrante; 
 

1) Di affidare allo Studio Legale Valettini di Aulla (MS) nella persona dell’Avv. Roberto 
Valettini, l’incarico per la costituzione e difesa in giudizio del Comune di Mulazzo nel 
procedimento aperto dinanzi al Tribunale di Massa – Ufficio per le esecuzioni mobiliari, da 
parte di vari creditori della ditta Edilservizi Srl; 

2) Di demandare allo stesso Legale la tutela per i danni subiti dal Comune sia in relazione ai 
difetti di costruzione dell’opera appaltata alla ditta Edilservizi Srl, sia in relazione ai danni 
di immagine subiti per la campagna giornalistica intervenuta; 

3) Di dare atto che con successiva determinazione, sulla base del preventivo di spesa redatto 
dal professionista, sarà provveduto all’assunzione del relativo impegno di spesa. 

4) Di autorizzare il Sindaco alla firma degli per la costituzione e difesa in giudizio e delega nei 
riguardi dell’Avvocato prescelto 

 
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 VICE SEGRETARIO COMUALE  IL SINDACO 
 

(MARZORATI MAURELLA) 
 

(NOVOA CLAUDIO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione: 
 

 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 20-02-2014 al 
07-03-2014 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 VICE SEGRETARIO COMUALE 

 
 

 
(MARZORATI MAURELLA) 

 


