COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 271
Seduta del 28/11/2017
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROCEDERE A NEGOZIAZIONE
ASSISTITA RICHIESTA DA A.B.

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di novembre alle ore 8,00 nei locali
dell’Associazione Bocciofila di Montignano, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta
Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Mangialardi Maurizio
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Monachesi Enzo
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Ramazzotti Ilaria
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Maurizio Mangialardi;

- Premesso che il Sig. Alfonso Benvenuto per il tramite del proprio legale in data
08.09.2017 ha avanzato “Richiesta di negoziazione assistita - risarcimento danni sinistro
del 12/12/2016 – proposta di stipula della convenzione assistita ai sensi degli artt. 2 e ss
D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014”;
- Considerato che questo Comune con nota a firma del Dirigente Servizio
dell’Area Organizzazione e Risorse Finanziarie in data 25.10.2017 prot. n. 77443 ha dichiarato di voler aderire all’invito rivolto al Comune e, per l’effetto, di impegnarsi a sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita volta, con l’assistenza dei rispettivi
avvocati, a cooperare con lealtà e buona fede per la composizione della controversia;
- Sentito l’Ufficio Economato che si è espresso favorevolmente per detta procedura;
- Ritenuto di provvedere con urgenza alla nomina del rappresentante del Comune
nella persona della dott. Laura Filonzi Dirigente Area Risorse Umane e Finanziarie
conferendole ogni potere e autorità in merito al fine di tutelare l’operato dell’Ente nonché dell’Avv. Laura Amaranto legale dell’Ente per l’assistenza tecnica;
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Segretario Generale;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - AUTORIZZARE il Sindaco a procedere alla negoziazione assistita promossa dal
Sig. Alfonso Benvenuto come in premessa specificato;
2°) - AUTORIZZARE il Sindaco, quale legale rappresentante dell’Ente, a rilasciare
procura speciale alla Dott.ssa Laura Filonzi Dirigente Area Risorse Umane e Finanziarie affinché possa comparire in sua rappresentanza, sostituzione e vece nella
procedura di cui sopra conferendogli ogni potere in merito;
3°) - AFFIDARE l’incarico di rappresentare e assistere questo Ente nella procedura di
cui sopra all’Avv. Laura Amaranto legale di questo Comune conferendole ogni potere in merito.
4°) - AUTORIZZARE il Sindaco a rilasciare procura speciale al predetto legale, eleggendo domicilio presso la Residenza Municipale – P.zza Roma n. 8 – Senigallia;
5°) - DARE ATTO che dalla presente deliberazione non deriva, né può comunque derivare un impegno di spesa a carico dell’Ente;

6°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 12 dicembre 2017 al 27 dicembre 2017 ai sensi
dell’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.
Lì, 28 dicembre 2017

Il

Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n°
267, in data 23 dicembre 2017, essendo stata pubblicata il 12 dicembre 2017
Lì, 27 dicembre 2017

Il

Segretario Comunale

Spazio riservato all’eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n°
267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,

