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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 73 DEL 05/06/2020
OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA DOMANDA DI MEDIAZIONE N.
935/2020 PROMOSSA DAGLI AVV.TI P. L. E R. M. PROT. COM.LE
N.18782/2020

L’anno 2020 addì 05 del mese di giugno alle ore 14:32 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

La seduta viene svolta in videoconferenza/audio mediante la piattaforma Hangout Mett, ai sensi
dell’art.73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e dell’art.17 comma 1 del regolamento comunale sul
funzionamento della Giunta Comunale.

Sono presenti fisicamente nella sede municipale
-

Casanova Sara - Sindaco

-

Urbano Chiarina Carmela - Segretario Generale

Sono collegati in modalità video conferenza gli assessori: Maggi Lorenzo Vicesindaco; Sichel
Angelo; Sobacchi Maria Grazia; Molinari Giuseppina; Buzzi Stefano; Tarchini Alberto.

Si dà atto che l’assessore Rizzi Claudia, presente in sede ad inizio seduta, si è collegata in
modalità videoconferenza per la prosecuzione della trattazione dell’ODG a partire dalla
trattazione della precedente deliberazione n.72

In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale

Quindi, tra componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza o in
modalità audio conferenza, risultano presenti/assenti alla discussione della presente
deliberazione:

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

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 con delega agli Affari Legali URBANO CHIARINA CARMELA.
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OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA DOMANDA DI MEDIAZIONE
N. 935/2020 PROMOSSA DAGLI AVV.TI P. L. E R. M. PROT. COM.LE N.18782/2020

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 17 aprile 2020 è stato indirizzato da parte dell’Organismo di
Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Milano all’Amministrazione Comunale, a mezzo pec
acquisita al prot. com.le n.18782/2020 e successiva raccomandata 21 aprile 2020 prot. com.le
19230/2020, l’invito ad aderire al procedimento di mediazione ex D.Lgs 28/2010 - iscritto al n.ro
935/2020 – agli atti dell’ufficio - promosso dagli Avvocati R. M. e L. P
Rilevato che;
- il primo incontro è fissato per il giorno 22 giugno 2020 presso il mediatore Avv. Norma
Lissoni in Lodi, viale Milano, n. 2 – Palazzo di Giustizia e <<l’adesione dovrà pervenire almeno
otto giorni prima della data suindicata. La mancata comunicazione nei termini previsti, verrà
considerata come rifiuto a partecipare all’incontro e l’Organismo potrà emettere il verbale di
mancata partecipazione>>;
- che l’istanza di mediazione è promossa dai legali R. – P., al fine di risolvere la controversia
avente il seguente oggetto <<pagamento dei compensi professionali ex contratto di prestazione
d’opera professionale 03.06.2015 per € 10.736,54, oltre interessi moratori dal 20.09.2017 su €
9.398,89 e dal 26.02.2019 su € 1.337,65 al saldo, oltre alle spese sostenute e l’attività svolta ex
contratto di prestazione d’opera professionale 21.02.2018, oltre alle spese della presente
procedura>>;
- che nell’ambito dell’invito sopra citato l’Organismo di Conciliazione dell’Ordine degli
Avvocati di Milano, presso il quale è stata promossa la mediazione, comunica che << solo dopo
l’avvenuta adesione al primo incontro si potrà accedere ai documenti presentati dalla parte
istante>>;
Preso atto che nella domanda di mediazione, la stessa viene espressamente qualificata dalla
parte istante come “mediazione volontaria” dal momento che trattando di inadempimento
contrattuale la materia non rientra tra quelle per cui è previsto l’esperimento obbligatorio della
mediazione ex art.5 comma 1 bis del D.Lgs 28/2010; quindi la mediazione non è condizione di
procedibilità ma soggiace comunque alle regole generali del procedimento, per cui la mancata
adesione senza giustificato motivo può costituire argomento di prova nel successivo giudizio ai
sensi dell’art. 8, comma 4 bis, del medesimo decreto;
Considerato che nulla è stato documentato dalla parte interessata circa le pretese addotte in
merito ai contratti d’opera professionale ed a seguito di espressa richiesta con nota prot. com.le
20964 del 07.05.2020 di esibizione della documentazione probante il conferimento degli incarichi
legali mediante invio delle procure alla liti, non solo non veniva inviato alcunché, ma con pec
21248/2020 veniva confermato di non aver allegato alcun documento alla domanda di mediazione;
Vista l’allegata relazione del Segretario Generale, responsabile servizio Assistenza Legale
del Comune di Lodi, dott.ssa Chiarina Carmela Urbano datata 4 giugno 2020 (all. 1) nella quale
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emerge che non sussistono validi atti di incarico in quanto le determine adottate non riportano i
dettagli delle azioni esecutive da promuovere, non richiamano preventivi di spesa, né disciplinari di
incarico da sottoscrivere, non danno menzione della procura alle liti da rilasciare a cura del legale
rappresentante del Comune o suo delegato legittimato alla rappresentanza in giudizio e non sono
precedute da originaria deliberazione comunale di autorizzazione alla costituzione in giudizio per la
proposizione di azioni legali;
Valutato, pertanto, che per tutte le argomentazioni suesposte, il credito, vantato dalle parti
avverse, non presenta i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, non avendo le stesse
documentato e provato alcunché delle loro pretese e che non sussistono i presupposti per aderire
alla mediazione proposta;
Considerato che debba darsi comunicazione dell’intendimento del Comune di Lodi ad
astenersi dall’adesione alla presente mediazione, fatta salva la tutela dei diritti ed interessi del
Comune di Lodi nelle forme e sedi che riterrà opportune;
Richiamate le deliberazioni:
- di Consiglio Comunale n. 25 del 10.04.2020 con la quale è stato approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP ) 2020-2021-2022;
-di Consiglio Comunale n. 26 del 10.04.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020-2021-2022.
Visto che a norma dell’art. 49 del d.lgs 18.08.2000 n,267 la presente deliberazione non necessita del
parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio, Segretario
Generale, dott.ssa Chiarina Carmela Urbano, 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;
2. di non aderire, per le motivazioni esposte in premessa, al procedimento di mediazione
promosso dagli Avvocati M. R. e L. P. presso l’ Organismo di Conciliazione dell’Ordine
degli Avvocati di Milano, riservandosi comunque di tutelare i diritti e gli interessi del
Comune di Lodi nelle forme e sedi che riterrà opportune;
3. di dare adeguata comunicazione della presente deliberazione all’ Organismo di
Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Milano nonché a tutte le parti interessate;
4. di dare atto che la presente deliberazione non ha alcun riflesso diretto o indiretto sulla
situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. n. 267/2000;
Codice interno fascicolo 1873
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per
appello nominale,

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere al fine di rispettare le scadenze processuali
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per
appello nominale,
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 .

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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