COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 249
Seduta del 11/12/2018
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO DINANZI
AL TRIBUNALE DI ANCONA
DESIGNAZIONE LEGALE

NEL

GIUDIZIO

R.G.

2760/2018

-

L’anno duemiladiciotto addì undici del mese di dicembre alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco

*

-

Bomprezzi Chantal

Assessore

*

-

Bucari Simonetta

Assessore

*

-

Campanile Gennaro

Assessore

*

-

Girolametti Carlo

Assessore

*

-

Memè Maurizio

Assessore

*

-

Monachesi Enzo

Assessore

*

-

Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Vice
Segretario del Comune Dott. Mirti Paolo 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. Mencucci Carlo ha notificato a questo Comune in data
19.4.2018 atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Ancona per vedere accertato e
dichiarato il comportamento omissivo tenuto dal Comune di Senigallia e consistente
nella omissione di protocollazione nel registro generale e mancato rinvenimento della
richiesta di erogazione del contributo “scheda B” consegnata in sostituzione di quella
depositata poco prima e regolarmente protocollata, accertando e dichiarando il diritto
del sig. Mencucci al risarcimento di € 37.206,01 pari alla differenza tra il maggior importo cui pretende di avere diritto e quello riconosciuto ed erogato;
- Considerato che il Comune di Senigallia con DCC n. 108 del 14.12.2017 ha approvato il “Regolamento per il conferimento degli incarichi agli avvocati del libero foro
per la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Senigallia” che all’art. 8 contempla in casi simili, in considerazione della particolare complessità giuridica
dell’oggetto e della prescritta specializzazione in capo al soggetto individuato oltre che
della evidente consequenzialità con altri precedenti incarichi, la possibilità di ricorrere
al conferimento diretto ad un legale esterno;
- Atteso altresì che l’elenco di cui all’art. 3 del citato Regolamento è in corso di
definitiva redazione ed approvazione;
- Premesso che l’Avv. Laura Amaranto è assente per legittimo impedimento;
- Premesso che a breve sono in scadenza impegni connessi alla attività giurisdizionale con udienza al 12 febbraio 2019 e si rende pertanto necessario per contingenze
organizzative conferire l’incarico ad altro professionista esterno per non pregiudicare gli
interessi dell’Ente;
- Ritenuto di affidare l’incarico per la costituzione in giudizio all’Avv. Donatella
Giacomelli con studio in Senigallia, Corso 2 Giugno n. 64;
- Visto il preventivo presentato dall’Avv. Donatella Giacomelli, redatto, in conformità al citato Regolamento, ai minimi tariffari;
- Ritenuto di dover approvare detto preventivo in data 6.12.2018 ns. prot. n.
86207 del 7.12.2018 dando mandato al Segretario di assumere il relativo impegno con
successiva determina dirigenziale;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Segretario Generale;
- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - AUTORIZZARE il Sindaco a costituirsi innanzi al Tribunale di Ancona nel giu-

dizio R.G. n. 2760/2018 proposto dal Sig. Mencucci Carlo come esposto e precisato in premessa;
2°) - AFFIDARE l’incarico di rappresentare e difendere questo Ente nel presente giudizio all’Avv. Donatella Giacomelli del Foro di Ancona, conferendole mandato
speciale di rappresentanza e difesa in giudizio e attribuendole ogni più ampia facoltà difensiva;
3°) - AUTORIZZARE il Sindaco a rilasciare procura speciale al predetto legale eleggendo sin da ora domicilio presso lo Studio Giacomelli – Montesi – Olivieri in Senigallia, Corso 2 giugno n. 64;
4°) - APPROVARE il preventivo presentato dall’Avv. Giacomelli in data 6.12.2018
ns. prot. n. 86207 del 7.12.2018;
5°) - DARE ATTO che la spesa prevista di cui all’allegato preventivo sarà imputata al
Cap. 1652/20 “Spese per contenzioso giudiziario, stragiudiziale e legali” e sarà assunta con successiva determina dirigenziale;
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 Vice Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Mirti Paolo
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