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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 16 del 12/02/2008

INCARICO DIFESA E ASSISTENZA LEGALE PER L’ANNO 2008 PER
PROCEDIMENTI GIUDIZIARI IN MATERIA DI VIOLAZIONI AL CODICE
DELLA STRADA
OGGETTO:

Il giorno 12 del mese di Febbraio dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

Prof.ssa BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
S
S
S
S
S

Totale Assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco Prof.ssa BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 16 del 12/02/2008
Area: DIREZIONE GENERALE
Oggetto: “INCARICO DIFESA E ASSISTENZA LEGALE PER L’ANNO 2008 PER
PROCEDIMENTI GIUDIZIARI IN MATERIA DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA
STRADA ”

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sono pervenuti all’Amministrazione Comunale i seguenti atti giudiziari in materia di
sanzioni al Codice della Strada:
- atto di citazione in appello promosso in data 14/11/2007 R.G. 18780/2007 avverso sentenza
del Giudice di Pace di Bologna favorevole al Comune;
- atto di citazione in appello promosso in data 14/11/2007 pervenuto al protocollo generale del
Comune in data 16/11/2007 al n. 20777 avverso sentenza del Giudice di Pace di Bologna
favorevole al Comune;
- sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 4192/07 R.G. 18047/06 di accoglimento di un
atto di citazione promosso dal Sig. Adinolfi, quindi sfavorevole al Comune;
Sentito il parere del Corpo di Polizia Municipale;
Ritenuto necessario costituirsi nei due giudizi sopra descritti al fine di difendere anche in appello la
posizione del Comune risultata vittoriosa nel primo grado di giudizio;
Ritenuto, altresì, necessario impegnare la sentenza pronunciata a favore del Sig. Adinolfi contro il
Comune, al fine di poter presentare argomentazioni difensive a tutela dell’Ente;
Considerato il carattere di omogeneità e ripetitività dei procedimenti, dato dalla medesima materia di
trattazione, ossia il tema delle violazioni al Codice della Strada;
Ritenuto pertanto più proficuo l’affidamento di questo tipo di incarichi ad un unico studio legale, in
ragione di una più omogenea trattazione e della maggiore convenienza economica di un preventivo di
spesa omnicomprensivo per le varie cause;
Vista la proposta economica presentata dallo Studio Legale Associato Amministrativo e Civile Avv.
Giovanni Delucca Via D’Azeglio n. 39 – Bologna, per un importo forfetario che prevede, sia per i
presenti procedimenti sia per eventuali procedimenti futuri analoghi in materia di applicazione della
fascia tariffaria minima;
Ritenuto pertanto di accettare la predetta proposta, affidando allo Studio Delucca sia i procedimenti
sopra descritti sia eventuali altri procedimenti analoghi per l’anno 2008, mediante stipula di idonea
convenzione che regoli l’affidamento dell’incarico;
Dato atto che il Responsabile dell’Area interessata ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica (parere allegato
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) mentre in ordine alla regolarità contabile è stato espresso
parere favorevole limitatamente alla coerenza del presente provvedimento con gli strumenti di programmazione
finanziaria;

DELIBERA
- di costituirsi nei giudizi descritti in premessa e di impugnare la sentenza del Giudice di Pace, meglio
indicato in premessa;

- di affidare l’incarico di difesa dell’Ente allo Studio Legale Associato Amministrativo e Civile Avv.
Giovanni Delucca Via D’Azeglio n. 39 – Bologna;
- di accettare, altresì, la proposta economica, conservata agli atti dell’U. O. Legale, formulata dallo
Studio sia per l’assistenza nei procedimenti sopra indicati sia per l’affidamento di eventuali altri
incarichi analoghi, mediante stipula di apposita convenzione per l’anno 2008;
- di dare mandato al Responsabile dell’Unità Operativa competente di sottoscrivere la convenzione,
nel testo allegato al presente atto sotto la lettera “A”, con facoltà di apportare, fatta salva la sostanza
dell’accordo, tutte le rettifiche e/o integrazioni necessarie;
- successivamente, con ulteriore votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Allegato “A” alla D.G. n° 16 del 12.02.2008
COMUNE DI CASTENASO
(Provincia di Bologna)
Rep. nr.
DISCIPLINARE PER INCARICO DI ASSISTENZA E DIFESA LEGALE DELL’ENTE – Anno
2008.
L'anno duemilaotto (2008) il giorno ……. del mese di ………..con la presente scrittura privata
avente per le parti forza di legge a norma dell’art. 1372 del Codice Civile,
tra
-

la dott.ssa Elisa Lui Responsabile della u.o. Gare e Contratti del Comune di Castenaso, la
quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto
e nell’interesse del Comune predetto che rappresentano (provvedimenti del Sindaco Prot. n.
…………..) (C.F. …………. – P.I.V.A. …………) in esecuzione della deliberazione di Giunta
comunale n° … del 12/02/2008, esecutiva;

-

e
- l’Avv. Giovanni DELUCCA, nato a Padova il 3/02/1965,
- l’Avv. Alessandro MARELLI, nato a Cantù (CO) il 14/10/1967,
- l’Avv. Gian Luigi MONTI, nato a Bologna, il 7/01/1964 e
- l'Avv. Arconovaldo BONACORSI, nato a Bologna il 10/07/1968,
tutti con Studio in Bologna, Via D’Azeglio, n. 39, e che intervengono in proprio nella loro qualità di
professionisti associati nello “Studio Legale Associato Amministrativo e Civile Avv. Giovanni
DELUCCA, Avv. Alessandro MARELLI, Avv. Gian Luigi MONTI e Avv. Arconovaldo
BONACORSI,” (C.F. e P.IVA 04184050377), nel prosieguo denominati anche, per brevità,
“l’incaricato” ,
si conviene e stipula quanto segue
1) il Comune affida all’ Incaricato, che accetta, l’incarico professionale di assistenza e difesa Legale
del Comune nei procedimenti giurisdizionali in materia di violazioni al Codice della Strada.
Detto incarico si estrinsecherà sotto forma di redazione di tutti gli atti (difensivi, impugnativa,
memorie, etc.) nonché degli adempimenti procedurali (partecipazione ad udienze, etc.) necessari per
la difesa legale dell’Ente nei procedimenti promossi avverso il Comune o per le impugnative di
sentenze che l’Ente dovesse intraprendere in materia di sanzioni al Codice della Strada e in generale
nei procedimenti connessi all’attività del Corpo di polizia municipale del Comune.
2) Quale luogo di svolgimento dell’attività si individua in linea di massima lo Studio dell’incaricato o,
qualora si rendesse necessario per particolari esigenze, la stessa sede Municipale.
3) In applicazione al disposto dell’art. 2233 C.C., il corrispettivo previsto per le attività di cui al
precedente punto 1), al lordo degli oneri fiscali, viene fissato, secondo la proposta economica
presentata dall’incaricato come segue:
importo forfetario a pratica calcolato sui minimi tariffari per una causa media, pari a € 1.533,83. Il
corrispettivo verrà corrisposto entro 90 giorni dalla presentazione della fattura al protocollo generale
dell’Ente.
4) L’incaricato si avvarrà per l’opera professionale richiesta dei propri componenti associati e dei
collaboratori interni, potendo comunque di concerto con il Comune, avvalersi di professionisti
esterni a seconda delle necessità e della natura delle questioni trattate.
5) Il Comune si impegna a collaborare con l’incaricato per il buon fine degli incarichi affidati,
fornendo tempestivamente tutta la documentazione e le informazioni in suo possesso che possano
ritenersi utile al corretto svolgimento della pratica assegnatagli;
6) Le parti si danno reciprocamente atto che l’incarico conferito con la presente scrittura è di natura
professionale, senza alcun vincolo di subordinazione per l’Incaricato nei confronti
dell’Amministrazione e, pertanto, è disciplinato e regolato dal titolo III del V libro del Codice civile,
cui le parti espressamente si riportano per quanto non previsto nel presente atto.
7) L’incarico ha durata annuale fino al 31/12/2008, e potrà rinnovarsi alla scadenza, previa adozione
dei relativi atti e provvedimenti necessari.
8) Il Comune, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia dei dati personali", informa
che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e
per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia;
9) Le spese contrattuali, nonché le tasse nascenti dalle vigenti disposizioni in materia di stipulazione e

la eventuale registrazione del presente disciplinare sono a carico dell’ incaricato;
10) Il presente atto sarà soggetta alla registrazione unicamente in caso d’uso, trattandosi di
prestazione di servizi soggetta ad IVA ai sensi del II comma dell’arte. 5, D.P.R. n. 131/1986.
p. IL COMUNE DI CASTENASO
(Dott.ssa ELISA LUI)
GLI INCARICATI
(Avv. Giovanni Delucca)
(Avv. Alessandro Marelli)
(Avv. Gian Luigi Monti)
(Avv. Arconovaldo Bonacorsi)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
15/02/2008 al 01/03/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso lì, 15/02/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________







La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all’affissione
è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00
E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00

Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________




RATIFICATA con delibera consiliare nr. _________del ___________
RIPUBBLICATA dal _____________ al ______________

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________

