
Comune di Agliana Deliberazione della Giunta Comunale
Provincia di Pistoia Seduta del 08 OTTOBRE 2020

  
N. 95 del 08 OTTOBRE 2020

OGGETTO: CAUSE E LITI – MANDATO ALL'UFFICIO COMPETENTE PER IL
CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER L'ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE AD UN
LEGALE ISCRITTO NELL'ELENCO DEPOSITATO IN COMUNE - PROVVEDIMENTI

Nell’anno duemilaventi, il giorno otto del mese di Ottobre, convocata per le ore 13:45, si è riunita la Giunta
Comunale.

Presiede la seduta il Presidente LUCA BENESPERI

Sono presenti i signori Assessori:
LUCA BENESPERI SINDACO Presente

FEDERICO FERRETTI GIOVANNELLI VICE-SINDACO Presente*

KATIA GHERARDI ASSESSORE Assente

MAURIZIO CIOTTOLI ASSESSORE Presente

GRETA AVVANZO ASSESSORE Presente

GIULIA FONDI ASSESSORE Assente

*in collegamento da remoto
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE,  PAOLA AVETA.
 

LA GIUNTA COMUNALE
                                                                                                  
PREMESSO che con nota Pec a firma del Sindaco datata 17.12.2019, è stata disposta la messa in mora e
diffida nei confronti di “ …omissis…” le cui generalità sono indicate nel documento allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale e di seguito denominato “..omissis..”, a risarcire i danni patrimoniali e
non patrimoniali cagionati all’Amministrazione comunale nel periodo in cui “..omissis..” ha svolto le funzioni
di comandante della Polizia Municipale;
RILEVATO che, nella citata comunicazione, l’Amministrazione comunale si riservava di “quantificare nel
prosieguo l’esatto ammontare dei danni subiti e subendi, nonché di formulare ogni più opportuna
contestazione circa ulteriori fatti che dovessero in seguito essere accertati”;
DATO ATTO che, al fine di contestare al “..omissis..” i disservizi/omissioni/azioni commesse in danno del
Comune di Agliana risulta necessario incaricare un legale per la verifica della fattibilità dell’azione tesa ad
ottenere la refusione completa dei danni subiti dall’Amministrazione comunale come sopra indicato;
PRESO ATTO che, con determinazione della Responsabile dell’UOC n. 1, n. 175 del 24.3.2020 è stata
determinata l’approvazione dell’elenco degli avvocati per il conferimento di incarichi di assistenza legale e
difesa in giudizio, onde consentire all’amministrazione comunale di poter agevolmente individuare il legale
maggiormente esperto nelle questioni che di volta in volta si manifestano e che richiedono una attenta e
accurata disamina ed il rilascio di pareri pro veritate indipendentemente dall’esistenza di una controversia
giudiziaria in atto;
CONSIDERATA l’opportunità, per tutelare gli interessi del Comune di Agliana, atteso che non dispone nel
proprio organico del servizio di avvocatura, di dare mandato alla Responsabile dell’UOC. N. 1, di procedere al
conferimento dell’incarico per l’assistenza legale stragiudiziale ad un legale, iscritto nell’elenco dei
professionisti summenzionato, in possesso di adeguata esperienza nel settore;
RITENUTO quindi opportuno provvedere in merito;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000, all'uopo espressi dal Responsabile
del Servizio interessato, Dr.ssa Giuseppina Chiaroni, in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del
Servizio Finanziario, Dr.ssa Tiziana Bellini, in ordine alla regolarità contabile;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs 267/2000;
ALL'UNANIMITA' dei voti favorevoli;
 



DELIBERA
di ritenere la presente narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.
di dare mandato alla Responsabile dell’UOC. N. 1 di procedere al conferimento dell’incarico per l’assistenza2.
legale stragiudiziale ad un legale, iscritto all’elenco dei professionisti summenzionato, in possesso di adeguata
esperienza nel settore;
di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge;3.
di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che4.
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso,
può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non
oltre120 giorni.

Quindi, con distinta votazione, all'unanimità dei voti favorevoli, dichiara il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi di legge.
 

SINDACO
LUCA BENESPERI

SEGRETARIO COMUNALE
PAOLA AVETA


