
ORIGINALE

COMUNE  DI  TARQUINIA
Provincia di Viterbo

- - - - - - 
D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a 

n°  137  del  12-08-2017

Oggetto:

Difesa Ente nel giudizio dinanzi al Tribunale di Civitavecchia proposto da Zacchini Sandro,

in  proprio  ed  in  qualità  di  Amministratore  Unico  della  Soc.  "IL  DITIRAMBO  SNC  DI

ZACCHINI SANDRO". Incarico legale Avvocato Anna Maria Guerri – NON COSTITUZIONE

==========================================================

L’anno  Duemiladiciassette,  il  giorno  Dodici del  mese  di  Agosto,  alle  ore  10:30,  nella  sala  delle

adunanze. 

Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i

componenti la Giunta, Signori:

1 ME NCA R I NI  PIE T R O Sindaco 4 SPOSET TI Laura A ss es s o r e

2 CAT I NI  Ma nuel
Vice

Sindaco 5 SERAFINI  Pietro Asse ssore

3 MI CO ZZI  Al fo nso Assessore 6 TOSONI  Martina Asse ssore

All’appello risultano presenti n° 6.

Assenti i Signori: *§*§*§*

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione

del verbale di seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Pietro MENCARINI assume la presidenza

e dichiara aperta la seduta. 



Il  Sindaco  sottopone  all’approvazione  della  Giunta  la  seguente  proposta  di  deliberazione
predisposta dall’Ufficio Contenzioso.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso notificato a mezzo del Servizio Postale ed acquisito in data 16.06.2017 al
protocollo generale dell’Ente n. 16725, proposto da Zacchini Sandro dinanzi al Tribunale di
Civitavecchia contro il Comune di Tarquinia, in persona del Sindaco p.t., per la riforma della
sentenza n. 790/2016 emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia che ha rigettato il ricorso
presentato  per  l’annullamento,  previa  sospensione  dell’esecutività,  delle  Ordinanze  di
ingiunzione  n. 9124, Prot. n. 4955; n. 9125, Prot. n. 4956 e n. 9126, Prot. n. 4957.

Dato atto che occorre intraprendere ogni utile iniziativa che possa salvaguardare gli
interessi del Comune e difendere la valenza giuridica del proprio operato;

Ritenuto, pertanto, opportuno tutelare le ragioni di questo Ente;
Considerato che, a seguito di quanto sopra esposto, la Giunta Comunale con propria

direttiva n. 39 approvata nella seduta del 22.06.2017, ha autorizzato la rappresentanza e
difesa in giudizio dell’ente con conferimento dell’incarico professionale in favore dell’Avv.
Anna Maria Guerri;

Contemplato che, in aderenza ai canoni di buona amministrazione e alle regole in tema
di bilancio e di gestione dettati dal D.Lgs. n. 267/2000, l’ente deve richiedere al suddetto
legale,  preliminarmente  alla  determinazione  dell’impegno  di  spesa  da  parte  del
Responsabile del Servizio interessato, un preventivo del costo complessivo presunto della
prestazione  relativo  agli  onorari,  alle  competenze  e  alle  spese  che  potranno  derivare
dall’espletamento  dell’incarico  stesso,  così  da  predisporre  un’adeguata  copertura
finanziaria per l’intero incarico;

Accertato  che,  il  sopra  richiamato  legale,  sentito  per  le  vie  brevi,  ha  manifestato
disponibilità  ad  assumere  l’incarico  di  rappresentare  il  Comune  di  Tarquinia  nel
procedimento de quo ed ha contestualmente indicato un preventivo del costo complessivo
presunto della prestazione pari ad €.  2.000,00= oltre C.P.A. 4% ed I.V.A. 22%, soggetto a
ritenuta d’acconto del 20%;

Reputato quindi necessario autorizzare la difesa dell’Ente conferendo incarico in favore
del suddetto Avvocato, al fine di tutelare gli interessi del Comune di Tarquinia;

Vista la direttiva n. 67 approvata nella seduta della Giunta Comunale del 16.05.2007,
con la quale è stato disposto che, in relazione all’affidamento degli incarichi legali per la
rappresentanza e difesa del Comune di Tarquinia, trattandosi di materia intersettoriale, ai
rispettivi  Responsabili  di  Settore  verrà,  di  volta  in  volta,  in  base  alla  materia  del
contenzioso, richiesto di formulare il rispettivo parere di competenza e la consequenziale
firma del pareri di regolarità tecnica.

Accertato che sulla presente proposta di deliberazione verrà acquisito il parere del
Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art.49 del T.U. degli Enti Locali;

Considerato che l’adozione della delibera che approva la presente proposta riveste
carattere di urgenza per garantire la tempestiva costituzione in giudizio dell’ente



SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1)-  di  approvare  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
deliberazione;

2)-  di  autorizzare,  in  ordine  alle  premesse,  la  rappresentanza  e  difesa  del  Comune  di
Tarquinia dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, nel giudizio proposto da Zacchini Sandro,
per i motivi citati nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

3)- di autorizzare il conferimento dell’incarico per la rappresentanza e difesa del Comune di
Tarquinia all’Avv.  Anna Maria Guerri,  autorizzando il  Sindaco pro-tempore a rilasciare in
favore del  predetto legale  apposita  procura per  la  rappresentanza e  difesa,  con ampia
facoltà  di  dire,  eccepire  e  dedurre  quanto  si  riterrà  più  opportuno  nell’interesse  del
Comune stesso;

4)- di incaricare, in base al preventivo del costo complessivo presunto della prestazione,
comunicato dal legale, il Responsabile del Servizio interessato ad assumere un impegno di
spesa pari ad €. 2.000,00= oltre C.P.A. 4% ed I.V.A. 22%, soggetto a ritenuta d’acconto del
20%;

5)- di approvare l’allegato schema di contratto di affidamento di incarico legale (all. A);

6)-  di  dare atto che il  relativo impegno di  spesa sarà assunto con determinazione del
Responsabile del Servizio, in attuazione del presente atto, contestualmente all’apposizione
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

Comprende n. 2 allegati.

LA GIUNTA COMUNALE 

Letta la proposta di deliberazione sopra trascritta;

Visto  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso dal  Responsabile  del  servizio
interessato;

Ritenuto al momento di non costituirsi, ad unanimità di voti, legittimamente espressi per
alzata di mano

DELIBERA

di non approvare la proposta di deliberazione sopra riportata;



COMUNE DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

CONTRATTO  DI  AFFIDAMENTO  DI  INCARICO  LEGALE  IN  RELAZIONE  ALLA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.     DEL        AVENTE AD OGGETTO “     “.

L’anno       il giorno     del mese di    , con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge;

Premesso che la Giunta Comunale con propria deliberazione n.    del        ha stabilito, per i motivi descritti 

nella premessa e narrativa del medesimo atto deliberativo di:

“affidare incarico legale all’Avv.      , assumendo nel contempo prenotazione della spesa necessaria per un 

importo di €.    Oltre Iva e CPA come per legge e così per un totale di €.    a valere sul cap.    del bilancio 

corrente;

Dato atto che l’Avv.     , per l’incarico di     del Comune nella vertenza giudiziale di che trattasi, conferma di 

assumere il medesimo incarico per la somma complessiva di €.    al lordo delle ritenute di legge

TRA

1. il Comune di Tarquinia, rappresentato da    , che interviene al presente atto non in proprio, ma

in  rappresentanza  del  Comune  di  Tarquinia,  ai  sensi  dell’art.  107  del  T.U.  delle  Leggi

sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000) nella sua qualità di responsabile  di    ,

autorizzata alla sottoscrizione della presente scrittura privata, in esecuzione della deliberazione della Giunta

Comunale n.    del    ”;

E

2.l’Avvocato     nata/o a    (   ) il     , del Foro di         con studio legale sito in     alla via     n.   , C.F. n.

e P.IVA n.         di seguito anche:  “professionista/legale”

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Il Comune di Tarquinia, come sopra rappresentato, affida all’Avvocato           incarico professionale di

assistenza legale per tutto quanto stabilito nelle predetta deliberazione della Giunta Comunale n.       del       .

Art. 3 Per le prestazioni inerenti la presente convenzione, il compenso, omnicomprensivo e non suscettibile

di variazioni che non siano i previamente concordate fra le parti ad integrazione del contratto di affidamento

di incarico legale, viene quantificato nell’importo di €.      (diconsi euro    ), comprensivi di I.V.A. e CAP

come per legge;

Art. 4 Si dà atto che il professionista indica di seguito i dati della propria polizza assicurativa stipula con



Assicurazioni-Filiale di      , polizza n.       , rinnovata a partite dal giorno      .

Art. 5 E’ facoltà del Comune recedere unilateralmente dal presente contrato in qualunque momento e senza

preavviso alcuno nei casi di inadempienza o di non corretta esecuzione delle prestazioni richieste senza che il

professionista possa pretendere alcunché tranne che il  pagamento del  compenso relativo alle prestazioni

effettuate. In tal caso il professionista cesserà dalla data di comunicazione del Comune e dalla stessa sarà

esonerato da ogni attività e responsabilità.

Art. 6  Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente contratto è competente il

Foro di Civitavecchia

Art. 7 Le parti espressamente dichiarano che le prestazioni oggetto della presente convenzione sono soggette

ad IVA ai sensi del DPR n. 633/1972 e s.m. e i.

Art. 8 Agli effetti della registrazione, le parti dichiarano che il presente atto, avente per oggetto prestazioni

soggette ad IVA, è da registrarsi solo in caso d’uso con imposta fissa, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del

D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e s.m. e i. 

Art. 9 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lg. 196 del 30.06.2003 e s.m. e i., il Comune informa che

tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per la gestione delle procedure e delle attività

conseguenti alla stipulazione, nel rispetto degli obblighi previsti da leggi e regolamenti comunali in materia.

Art.  10 Il presente contratto, redatto in duplice originale, sarà sottoposto a registrazione soltanto in caso

d’uso, secondo quanto disposto dall’art. 10, parte II, tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1996, n. 131 e s.m. e i.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI TARQUINIA                                                   IL PROFESSIONISTA



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente da :

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Sig. Pietro MENCARINI Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
---------------

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà  affisso all’Albo Pretorio on-line di questo Comune
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

                             23-08-2017                              07-09-2017
dal …….…………………………………………………………………. al ………………………………………..…..……………………………

23-08-2017
Tarquinia, ……………………………………..

 Firmato digitalmente da
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Le firme, in formato digitale, sono state apposte ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.
sull’originale elettronico del presente atto che sostituisce il documento cartaceo. 
L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune ai sensi del d.lgs.
07/03/2005 n. 82 e della correlata normativa vigente.

Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali:

                            

 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   03-09-2017  .

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Tarquinia, 23-08-2017
                                                                                                                                   Firmato digitalmente da

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI)
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