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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ATTI DI CITAZIONE EX ART. 615 C.P.C. AVVERSO CARTELLE
ESATTORIALI RELATIVE A MANCATO PAGAMENTO SANZIONI CODICE DELLA
STRADA – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 6

(SEI) del mese di NOVEMBRE, alle ore 16,00

nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- in data 18 luglio 2014 è stato notificato al Comune di Castel San Pietro Terme, a mezzo del
servizio postale l’atto di citazione ex art. 615 del c.p.c., acquisito al protocollo dell’Ente al
n. 0015003/05.01.01 del 24/07/2014, promosso dal Sig. S.S. davanti al Giudice di Pace di
Biancavilla (CT), contro SE.RI.T. Sicilia SPA e diversi Comuni, tra cui il Comune di Castel
San Pietro Terme, avverso una pluralità di cartelle esattoriali tra cui la n. 293 2011
0033293891 relativa al Comune di Castel San Pietro Terme a fronte di mancato pagamento
di sanzione amministrativa per violazione alle norme Codice della Strada, dell’importo di €
1.810,51 (oltre oneri esattoriali e accessori);
- in data 25 settembre 2014 è stato notificato al Comune di Castel San Pietro Terme, a mezzo
del servizio postale l’atto di citazione ex art. 615 del c.p.c., acquisito al protocollo dell’Ente
al n. 0019863/05.01.01 del 29/09/2014, promosso dal Sig. M.F. davanti al Giudice di Pace
di Napoli, contro Equitalia Sud SPA e diversi Enti, tra cui il Comune di Castel San Pietro
Terme, avverso alcune cartelle esattoriali tra cui la n. 071/20120032745325/000 relativa al
Comune di Castel San Pietro Terme a fronte di mancato pagamento di sanzione
amministrativa per violazione alle norme del Codice della Strada, dell’importo di €
1.012,40;
- le udienze per la comparizione delle parti sono fissate rispettivamente per il primo
contenzioso in data 16 gennaio 2015, mentre per il secondo viene riportata la data del 30
novembre 2014;
Viste le note interne del Servizio di Polizia Municipale, rispettivamente in data 29 luglio 2014 e
4 ottobre 2014, con le quali vengono trasmessi al Servizio Contratti e Affari Legali gli atti di
citazione di cui sopra ai fini della costituzione tramite legale, dati gli importi delle rispettive cause
eccedenti il valore di € 1.100,00 di cui all’art. 82 c.p.c., a fronte della pluralità di cartelle esattoriali
impugnate da ciascun soggetto ricorrente;
Dato atto che per tali controversie risulta obbligatorio il patrocinio e l’assistenza in giudizio di
un avvocato, iscritto all’albo tenuto dal rispettivo ordine professionale e che nell’ambito
dell’Amministrazione comunale non è presente alcuna figura in possesso dei relativi requisiti
professionali, dovendosi, pertanto, ricorrere obbligatoriamente ad un avvocato del libero foro, cui
conferire l’incarico per lo svolgimento della prestazione professionale;
Considerato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale di resistere in giudizio per la
tutela e la salvaguardia degli interessi del Comune, atteso che:
- si vuole venga riconosciuta in giudizio la correttezza dell’azione amministrativa e
conseguire il consolidamento degli effetti delle cartelle esattoriali opposte;
- risulta necessario opporsi alla richiesta di risarcimento danni formulata dal sig. M.F.;
- in caso di mancata costituzione a mezzo legale il giudice potrebbe provvedere sulle
spese condannando l’Ente, in caso di accoglimento delle opposizioni, al rimborso delle
spese legali di controparte laddove, costituendosi il Comune, il giudice potrebbe
condannare controparte al rimborso delle spese legali da sostenere;
Attesa la necessità di demandare ad un successivo provvedimento del Segretario Generale o suo
delegato, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000, l’individuazione del legale e la conseguente
assunzione dell’impegno di spesa, per un importo indicativo di euro 3.520,00, per entrambe le
cause, comprensivo di C.P.A., I.V.A. e spese di domiciliazione, sulla base dell’istruttoria compiuta
dal Servizio medesimo, che trova copertura sul cap.1840-245 “Incarichi legali” del bilancio 2014;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 12 maggio 2014, immediatamente
eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2014-2016;
Dato atto altresì che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in
merito alla Regolarità tecnica del Segretario Generale, in forza del provvedimento sindacale prot. n.
10715/03.04.01 in data 28/05/2014, alla Regolarità contabile del Responsabile Servizio Finanziario,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. ed ii., come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. per quanto specificato in premessa, di autorizzare il Sindaco del Comune di Castel San
Pietro Terme a costituirsi, in rappresentanza del Comune medesimo, a fronte dei seguenti
atti di citazione ex art. 615 c.p.c.:
- prot. n. 0015003/05.01.01 del 24/07/2014, promosso dal Sig. S.S. davanti al
Giudice di Pace di Biancavilla (CT), contro SE.RI.T. Sicilia SPA ed il
Comune di Castel San Pietro Terme, avverso la cartella esattoriale n. 293
2011 0033293891 emessa a fronte di mancato pagamento di sanzione
amministrativa per violazione alle norme Codice della Strada, dell’importo di
€ 1.810,51;
- prot. n. 0019863/05.01.01 del 29/09/2014, promosso dal Sig. M.F. davanti al
Giudice di Pace di Napoli, contro Equitalia Sud SPA ed il Comune di Castel
San Pietro Terme, avverso la cartella esattoriale n. 071/20120032745325/000
emessa a fronte di mancato pagamento di sanzione amministrativa per
violazione alle norme del Codice della Strada, dell’importo di € 1.012,40;

2. di demandare ad un successivo provvedimento del Segretario Generale o suo delegato, ai
sensi dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000, l’individuazione del legale e la conseguente
assunzione dell’impegno di spesa, per un importo presunto di euro 3.520,00, per entrambe le
cause, comprensivo di C.P.A., I.V.A. e spese di domiciliazione, sulla base dell’istruttoria
compiuta dal Servizio medesimo, che trova copertura sul 1840-245 “Incarichi legali” del
bilancio 2014;
3. di dichiarare con separata, unanime, favorevole e palese votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, al fine di assicurare la tempestiva costituzione a fronte delle date
riportate per le udienze.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA
Area Servizi Amministrativi
Servizio Contratti e Affari Legali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO ATTI DI CITAZIONE EX ART. 615 C.P.C. AVVERSO CARTELLE
ESATTORIALI RELATIVE A MANCATO PAGAMENTO SANZIONI CODICE DELLA
STRADA – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì, 05/11/2014
Il dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott.ssa Cinzia Giacometti)
_________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Lì, 06/11/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Claudia Paparozzi)
_________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 12/11/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 12/11/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

