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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 70 DEL 29/04/2019
OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI
LODI AVVERSO SENTENZA GDP DI LODI N.103/2019 R.G. 1572/2018COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L’anno 2019 addì 29 del mese di aprile alle ore 09:45 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Assente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
Segretario Generale dott.ssa Urbano Chiarina Carmela
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Premesso che in data 11 marzo 2019 con prot. com.le 12951 è stato notificato
all’Amministrazione Comunale atto di citazione avanti al Tribunale Civile di Lodi in funzione di
Giudice d’Appello, agli atti d’ufficio, promosso dall’avv. Franco Muratori per conto di persona
fisica al fine ottenere la riforma della sentenza n.103/2019 R.G. 1572/2018 emessa dal Giudice di
Pace di Lodi di rigetto della domanda in primo grado a conferma di n.14 cartelle emesse
dall’Agenzia delle Riscossioni relative a sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice della Strada,
grado conclusosi con compensazione delle spese di lite;
Vista la relazione datata 26/3/2019 del Dirigente D.O.4 – Sicurezza e Mobilità, dott. Fabio
Sebastiano Germanà Ballarino, agli atti d’ufficio, con la quale rappresenta l’opportunità di resistere
in giudizio a difesa del credito vantato dal Comune di Lodi;
Ritenuto opportuna la costituzione in giudizio per la resistenza in appello avanti al Tribunale
civile al fine di difendere la legittimità dell’azione amministrativa dell’Ente Comunale nella
procedura sopra menzionata;
Dato atto che la spesa presunta per l’incarico legale conseguente possa stimarsi in € 3000,00
inclusi oneri di legge, tenendo conto del valore attribuito alla presente controversia in relazione ai
parametri tabellari per il compenso forense di cui al D.M. 10 marzo 2014, n.55;
Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto
dell’Ente nella vertenza di cui trattasi e di demandare a successivo atto dirigenziale l’individuazione
del legale patrocinatore sulla base dei parametri forensi sopra individuati;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 e n. 22 del 26/03/2019 con le quali
sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) nonché il Bilancio di
previsione per le annualità 2019/2021;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Dirigente del
servizio, dott.ssa Chiarina Carmela Urbano, e dal Dirigente del servizio Ragioneria, Alberto
Massimiliano Giani, resi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte e,
pertanto, di autorizzare, per le motivazioni in premessa, il Comune di Lodi, e per esso il
proprio legale rappresentante, a resistere nel giudizio d’appello, in nome e per conto
dell’Ente, avverso l’atto di citazione in appello avanti al Tribunale di Lodi promosso da
pesona fisica avverso sentenza n.103/2019 R.G. 1572/2018 emessa dal Giudice di Pace di L;
2. di prenotare la spesa stimata in € 3000,00 sul cap. 372/1 (Patrocini Legali) del Bilancio 2019
demandando al Dirigente competente l’adozione dei provvedimenti di impegno di spesa
conseguenti;
3. di dare atto che il Segretario Generale, responsabile ufficio assistenza legale, provvederà
all’individuazione del legale patrocinatore nel rispetto degli artt.4 e 17 del D.Lgs
18/04/2016, n.50 nonché alla sottoscrizione del relativo disciplinare d’incarico;
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4. di dare atto, altresì, che il Sindaco, in quanto legale rappresentante dell’Ente, provvederà
alla firma della procura alla lite, conferendo al patrocinatore degli interessi del Comune di
Lodi di futura designazione ogni più ampio potere di rappresentanza e difesa;
5. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000 in ragione dei termini prescrittivi
per la costituzione in giudizio;
codice interno ufficio nr. 1796
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Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 70 DEL 29/04/2019

Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
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