Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 07/06/2018

GC N. 167

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA
PROMOSSA DAL SIG. V.G. CON ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL GIUDICE
DI PACE DI COSENZA.

L’anno duemiladiciotto addì sette del mese di Giugno alle ore 14:30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Siria Trezzi .

Presenti gli Assessori Comunali:
P
1

TREZZI SIRIA

Sindaco

x

2

GHEZZI LUCA

Vice Sindaco

x

3

BARTOLOMEO PATRIZIA

Assessore

x

4

CABRAS MAURIZIO

Assessore

x

5

CATANIA ANDREA

Assessore

x

6

DUCA GIANFRANCA

Assessore

7

RUFFA IVANO

Assessore

x

8

VILLA LETIZIA

Assessore

x

A

x

Assiste alla seduta il Segretario GeneraleAntonio D'Arrigo.
Componenti presenti n. 7.
Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in
oggetto.

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA PROMOSSA
DAL SIG. V.G. CON ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI
COSENZA.

Con atto di citazione , prot. N 34876 del 03/05/2018, il Sig. V.G. ha impugnato, davanti al
Giudice di Pace di Cosenza, la cartella di pagamento di importo pari ad € 719,58, emessa
dalla Agenzia delle Entrate derivante da mancato pagamento di un verbale di contestazione
relativo ad infrazioni al codice della strada.
Il Settore Polizia Locale ha fatto pervenire apposita relazione- conservata agli atti- con cui si
evidenzia la necessità di costituirsi nel giudizio procedendo alla nomina del legale in quanto
sussiste la documentazione attestante il credito vantato.
A tale scopo, si è provveduto a richiedere i preventivi di spesa, per il conferimento di incarico
per la difesa dell'Ente, a cinque Legali iscritti all'apposito elenco costituito. Sono pervenuti due
preventivi. L'offerta più economica risulta quella presentata dall'Avv. Lorena Marrone dello
Studio Marrone con sede a Cinisello Balsamo, Via Terenghi, 3, la quale ha formulato un
preventivo di spesa pari ad € 736,00 (comprensivo di oneri ed accessori come per legge) si
propone quindi di conferire incarico alla stessa.
Rilevato che la competenza giurisdizionale del procedimento è avanti il Giudice di Pace di
Cosenza, l'Avvocato Lorena Marrone ha individuato il domiciliatario nella persona
dell'Avvocato Alessandra Paternostro del foro di Cosenza.
Il Segretario Generale
Dott. ANTONIO D’ARRIGO

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione con cui si evidenzia la necessità di costituirsi nella causa di cui all'oggetto,
individuando quale Legale per la rappresentanza e difesa in giudizio l'Avv. Lorena Marrone
dello Studio Marrone con sede a Cinisello Balsamo, Via Terenghi, 3
Visto il preventivo di spesa pervenuto dall’Avv. Lorena Marrone dello Studio Marrone con sede
a Cinisello Balsamo, Via Terenghi, 3 pari ad euro 736,00 (oneri compresi), conservato agli
atti.
Visti:
lo Statuto Comunale;

il Vigente Regolamento di Contabilità;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 di approvazione Bilancio
finanziario 2018;
la deliberazione di G.C. n. 1 del 11/01/2018 di approvazione P.E.G.;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2017 di approvazione della nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018/2020.
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, I° comma, del T.U. n. 267/2000;
con voti unanimi espressi in forma di legge;
DELIBERA
di autorizzare il Sindaco pro tempore alla costituzione nel giudizio promosso dal Sig. V.G.,
con atto di citazione, prot. N. 34876 del 03/05/2018, davanti al Giudice di Pace di Cosenza,
avverso la cartella di pagamento emessa dalla Agenzia delle Entrate, derivante da mancato
pagamento di un verbale di contestazione relativo ad infrazioni al codice della strada.
Di individuare quale legale di fiducia nell’interesse dell’Amministrazione l’Avv. Lorena Marrone
dello Studio Marrone con sede a Cinisello Balsamo, Via Terenghi, 3
Di prendere atto che il costo preventivato dall'Avv. Lorena Marrone dello Studio Marrone con
sede a Cinisello Balsamo, Via Terenghi, 3, per la sua prestazione di rappresentanza e difesa
dell'Ente nella sopra richiamata azione, ammonta ad € 736,00 (comprensivo di onorari e
compenso in favore del domiciliatario) nella persona dell'Avv. Alessandra Paternostro.
Di dare atto che la spesa di € 736,00 (oneri compresi) trova copertura nel Cap.1120390 (ex
cap. 912192000) “Assistenza vertenze legali, arbitrali e pareri legali: prestazioni di servizi,
assistenza legale” .c.d.c. A3, 206, Piano Finanziario 1.03.02.11.006, Centro di Responsabilità
06_S, Codice Siope 1331 del Bilancio 2018.
di demandare al Dirigente del Settore Affari Generali ed Audit l'assunzione di tutti gli atti
necessari per dare esecuzione a quanto deciso nell'ambito del presente atto, compresa
l'assunzione del necessario impegno di spesa a carico del Bilancio 2018.
Successivamente, ad unanimità di voti
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs 267/2000.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai
sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Sindaco
Siria Trezzi

Il Segretario Generale
Antonio D'Arrigo

