COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 29 Reg.

Seduta del 26/09/2012

OGGETTO: DECRETO INGIUNTIVO N°13785/12 EMESSO DA STUDIO LEGALE
CAPECE MUNUTOLO-GIULIANI. OPPOSIZIONE DELL’ENTE – PROVVEDIMENTI
CONSEGUENZIALI.

L’anno Duemiladodici, il giorno Ventisei del mese di Settembre alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze del
Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
“
Esterno

Assenti

X
X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori: Conti Enrico.
Partecipa il Segretario Comunale reggente, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, Ruggero Gozzi.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Ragioneria sono stati espressi i seguenti pareri:
• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
• il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che in data 14 agosto 2012 è stato notificato al Comune di Montescudo il Decreto
Ingiuntivo n°13785/12 emesso da Studio Legale Capace Minatolo – Giuliani giusto Prot. interno
n.3152 ;
RILEVATO che l’ufficio Tributi ha confermato la coerenza degli atti emessi con le normative
vigenti in materia, coerenza non intaccata dalle ragioni del richiedente richiamate nel ricorso
avanzato dalla parte ricorrente;
RILEVATA pertanto la necessità che questo Ente proponga opposizione al decreto ingiuntivo de
quo, onde tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;
TENUTO CONTO che:
questo Comune, con deliberazione consiliare n.36 del 07/06/2010, esecutiva, ha approvato
la convenzione per la costituzione di un Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica con la Provincia di
Rimini, demandando all’Unione della Valconca di Morciano di Romagna la sottoscrizione della
stessa;
detta convenzione è stata sottoscritta fra le parti n data 20/10/2010;
agli artt.9, 10 e 12 della suddetta convenzione sono esplicitate le modalità operative di
svolgimento dell’attività dell’Ufficio Unico di Avvocatura, nonché le eventuali spese poste a carico
degli Enti Associati;
al comma 4-art.12 è previsto, per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti,
l’obbligo della corresponsione dei compensi professionali spettanti all’Avvocato, nella misura del
minimo tariffario decurtato del 50%;
l’art. 12, comma1, lettera c) prevede il pagamento per intero delle spese relative alle
collaborazioni professionali di cui si avvalgono gli avvocati per le sostituzioni d’udienza e le
domiciliazioni;
RITENUTO pertanto di autorizzare il Sindaco a proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo
n°13785/12 avvalendosi dell’Ufficio Unico di Avvocatura e dell’avvocato domiciliatario;
SENTITO in proposito l’Avv.to Nicoletta Flamigni del suddetto Ufficio Unico sulla disponibilità
per l’affidamento dell’incarico del mandato a difendere questo Comune nel ricorso di cui trattasi
presso il Foro di Roma, verso corrispettivo di mera previsione di €.500,00, con elezione di
domicilio presso l’Avv.to Maria Paola Giorgi con Studio in Roma, il quale ha quantificato quale
fondo spese €500,00 + CPA (4%) e IVA (21%) = € 629,20 il corrispettivo dovutole per il servizio
di domiciliazione;
RITENUTO pertanto di dover procedere in merito all’affidamento dell’incarico al legale di cui
sopra quantificando un fondo spese presuntivo di €.500,00 + CPA (4%) e IVA (21%), per
complessive € 629,20 che trovano la necessaria copertura finanziaria sul cap.645 (int. 1.01.08.03)
allocato per “Spese per liti e arbitraggi” del bilancio di previsione 2012, assegnando le suddette
risorse al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, il quale provvederà con propria
determinazione all’assunzione del relativo impegno di spesa;

Visto lo Statuto comunale ;
VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 “ T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio interessato, espresso ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Tutto ciò premesso;

PROPONE

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare il Sindaco a proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo n°13785/12 emesso
da Studio Legale Capace Minutolo – Giuliani notificato a questo Ente in data 14 agosto
2012 giusto prot. interno nr.3152, avvalendosi dell’Ufficio Unico di Avvocatura e
dell’avvocato domiciliatario;
3. di incaricare per l’assistenza e patrocinio legale l’Avv.to Nicoletta Flamigni dell’Ufficio
Unico di Avvocatura della Provincia di Rimini, di cui alla Convenzione sottoscritta in data
20/10/2010, eleggendo domicilio legale presso lo Studio dell’Avv.to Maria Paola Giorni di
Roma;
4. di costituire un fondo spese per complessive € 1.129,20, salvo liquidazione finale, che
trovano la necessaria copertura finanziaria sul cap. 645 (int.1.01.08.03) allocato per
“Spese per liti e arbitraggi” del bilancio di previsione 2012, assegnando le suddette risorse
al Responsabile del Servizio Tributi, il quale provvederà con propria determinazione
all’assunzione del relativo impegno di spesa (prenotazione d’impegno nr.603/2012);
5. di individuare la Dott.ssa Cinzia Farinelli, responsabile del Servizio Economico
Finanziario, responsabile del procedimento di che trattasi, demandando alla stessa
l’assunzione di tutti gli atti inerenti e conseguenti;
6. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario e
all’Ufficio legale della Provincia di Rimini per i successivi adempimenti.
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm. e ii., riscontrata l’urgenza di provvedere entro i
termini previsti per proporre opposizione.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 27/09/2012 al
12/10/2012, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 3705 in data 27/09/2012 ai capigruppo consiliari, così
come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 23/10/2012

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

