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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     8    DEL    18/01/2013  

GIUDICE DI PACE DI RIMINI - ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IN DATA 
15.10.2012  (PROT.  N.  27733).  COSTITUZIONE  IN  GIUDIZIO  E 
CONFERIMENTO INCARICO. 

L'anno  duemilatredici , il  giorno  diciotto , del mese di  gennaio ,  alle ore  09:00 
nell'ufficio del  Segretario Comunale,  della  Residenza comunale,  la Giunta Comunale si  è 
riunita con la presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore G

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione 
(D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  art.  97,  comma 4)   il  Segretario  Generale  d.ssa  Giuseppina 
Massara.
         L'Assessore Ubalducci è assente giustificata.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed 
aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di  delibera  n.   13  (proponente:  Sindaco)    predisposta  in  data  
14/01/2013  dal Responsabile del Procedimento;

Visti  i  seguenti  pareri  richiesti  ai  sensi  del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  art.  49,  comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   14/01/2013  dal  Dirigente 
Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE Avv.  Andrea Berti;

b)  - Parere  Non necessario - Non richiede Impegno/Accertamento  per la Regolarità Contabile 
espresso in data  16/01/2013 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  
dott. Pierpaolo Deluigi;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 13

....................................................................................
                                                            

Successivamente,                                                 
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente,                                    
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     13    DEL    14/01/2013  

GIUDICE  DI  PACE  DI  RIMINI  -  ATTO  DI  CITAZIONE  NOTIFICATO  IN 
DATA  15.10.2012  (PROT.  N.  27733).  COSTITUZIONE  IN  GIUDIZIO  E 
CONFERIMENTO INCARICO. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE  
SERVIZIO:   COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Andrea Berti 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO      

....................................................................................................

 
GIUDICE DI PACE DI RIMINI – ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IN DATA 
15.10.2012  (PROT.  N.  27733).  COSTITUZIONE  IN  GIUDIZIO  E  NOMINA 
LEGALE.

Visto l'atto di citazione notificato presso  la civica residenza in 
data  15.10.2012  (prot.  n.  27733)  con  cui  il  Sig.  OMISSIS  cita in 
giudizio innanzi al Giudice di Pace di  Rimini il Comune di Cattolica 
per l'annullamento, previa sospensione, della cartella esattoriale di 
pagamento  n.  00120121000034019/000 del  26.07.2012 relativa  ai 
verbali di accertamento di violazione nn. 60194/P/09 del 15.07.2009, 
60833/P/09  del  22.07.2009,  64607/P/09  del  12.09.2009  e 
65929/P/09  del  18.12.2009  tutti  emessi  dal  Corpo  di  Polizia 
Municipale  di  Cattolica,  per  la  violazione  del  Codice  della  Strada 
(sanzione amministrativa pecuniaria comprensiva di spese di notifica 
pari a € 431,17);

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dall'attore: 
“Piaccia  all'On.le  Giudice  adito,  contrariis  rejectis,  premessa  ogni  
opportuna  declaratoria  di  rito  e  ragione,  in  via  diretta  e  
riconvenzionale,  previa  sospensione:  -dichiarare  la  causa  di  
estinzione  degli  illeciti  per  morte  del  trasgressore  e  
conseguentemente disporre l'archiviazione dei verbali n. 60194/P/09 
del  15.07.2009,  n.  60833/P/09 del  22.07.2009,  n.  64607/P/09 del  
12.09.2009  e  n.  65929/P/09  del  18.12.2009  relativi  alle  sanzioni  
amministrative  per  violazione  al  codice  della  strada;  -dichiarare  
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inefficace  e/o  annullare  l'ingiunzione  di  pagamento  n.  
00120121000034019/000,  emessa  in  data   26.07.2012,  da  Corit  
Riscossioni Locali S.p.a, notificata in data 09.08.2012. Con vittoria di  
spese, competenze ed onorari di giudizio.”;

VISTA  e  condivisa  la  proposta  dell'Avvocato  coordinatore 
dell'Ufficio Unico di Avvocatura prot. n. 03/2013 del 11.01.2013;

Ritenuto  necessario  ed  opportuno  resistere  nel  suddetto 
giudizio al fine di opporsi alle pretese giudiziali dell'attore e sostenere 
le ragioni di questa Amministrazione;

Visto  l’art.  13 della  Convenzione (“Fondo per  collaborazioni 
professionali e per la pratica forense presso l'Ufficio di Avvocatura”);

Vista la Determinazione n. 20/Ufficio Legale del 22.12.2012 a 
firma  dell'Avvocato  Coordinatore  e  relativo  contratto  quadro  di 
incarico professionale per attività di patrocinio giudiziale dei Comuni 
convenzionati  per l'Ufficio  Unico di  Avvocatura Pubblica firmato in 
data 28.12.2012 dall'Avv. Vita Alessandra;

Considerato che il conferimento dell'incarico all'Avv. Vita, per 
effetto di quanto previsto dagli atti sopra citati, non comporta  alcun 
onere di spesa aggiuntivo a carico del Comune di Cattolica rispetto al 
contributo già previsto con la stipula della Convenzione per l'Ufficio 
Unico di Avvocatura pubblica;

Ritenuto  opportuno,  in  considerazione  della  natura  della 
controversia  e  del  carico  di  lavoro  dell'  Avvocato  coordinatore, 
proporre  il  conferimento  dell’incarico  di  patrocinio  nella  causa  in 
oggetto all'Avv. Vita Alessandra così come stabilito nel menzionato 
contratto del 28.12.2012;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il provvedimento del Garante per la protezione dei dati 
personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziali  
richiama il  principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto 
alle finalità perseguite con i singoli atti;

RITENUTO doveroso ed opportuno in attuazione dei principi 
su  menzionati  redigere la  presente Deliberazione con  omissis  dei 
dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con 
l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;
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DELIBERA

1)  di  costituirsi  in  giudizio  per  difendere  il  legittimo  operato 
dell’Amministrazione  nella  causa  promossa  dinanzi  al  Giudice  di 
Pace di Rimini dal Sig. Tonti Fulvio introdotta con atto di citazione 
notificato  presso  la  civica  residenza  in  data  15.10.2012  (prot.  n. 
27733);

2) di conferire l’incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. 
Alessandra   Vita  alle  condizioni  previste  nel  contratto  di  incarico 
professionale stipulato in data 28.12.2012;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio 
il Comune ai sensi dell’art. 37 dello Statuto comunale;

4) di dare atto che il presente atto non comporta aggravio di spesa o 
minori entrate;

5)  di  disporre  che  copia  della  presente  deliberazione  sia 
tempestivamente  trasmessa  a  cura  dell'Ufficio  Segreteria  –  Affari 
generali  all'Ufficio  Unico  di  Avvocatura  ed  al  Comandante  della 
Polizia Municipale.

Inoltre, con separata votazione palese ed unanime

DELIBERA

di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

  

....................................................................................................
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