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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE EX ART. 615 C.P.C. PROMOSSO DAL SIG. M.F.
AVVERSO CARTELLA ESATTORIALE RELATIVA A MANCATO PAGAMENTO
SANZIONI CODICE DELLA STRADA – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 11 (UNDICI) del mese di GIUGNO, alle ore 17,00
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 25 settembre 2014 era 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 settembre 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, di 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;
Atteso che:
- avverso l’atto di citazione di cui sopra la Giunta Comunale, con deliberazione n.187 del
6 novembre 2014, aveva autorizzato il Sindaco del Comune di Castel San Pietro Terme a
costituirsi in giudizio, demandando ad un successivo provvedimento del Segretario
Comunale, o suo delegato, l’assunzione dell’impegno di spesa ed il conferimento
dell’incarico professionale;
- con determina n. 720 del 13 novembre 2014 era stato conferito incarico professionale di
assistenza e rappresentanza legale nel giudizio di cui sopra all’Avv. Valeria Tampieri,
con studio legale a Imola (Bo) in piazza Duomo n. 8, con conseguente assunzione
dell’impegno di spesa a suo favore per l’importo di € 1.758,24;
- con sentenza n. 1939/2015, depositata in cancelleria il 21 gennaio 2015, il Giudice di
Pace di Napoli, definitivamente pronunciandosi sul giudizio, ha rigettato la domanda
proposta dal sig. M.F. nei confronti del Comune di Castel San Pietro Terme
dichiarandola inammissibile in relazione agli estratti di ruolo concernenti le cartelle di
pagamento e compensando le spese di causa;
Preso atto che:
- in data 8 aprile 2015 è stato notificato al Comune di Castel San Pietro Terme, a mezzo
del servizio postale, un nuovo atto di citazione, ex art. 615 del c.p.c., acquisito al
protocollo dell’Ente al n. 0007214/05.01.01 dell’ 8 aprile 2015, promosso dalla stessa
parte attrice davanti al Giudice di Pace di Napoli, contro Equitalia Sud SPA e diversi
Enti, tra cui il Comune di Castel San Pietro Terme, avverso le medesime cartelle
esattoriali già impugnate con il primo atto di citazione di cui la n.
071/20120032745325/000 relativa al Comune di Castel San Pietro Terme;
- l’udienza per la comparizione delle parti è stata fissata per il 13 luglio 2015;
Verificato che la nuova azione, introdotta da parte attrice, è identica per soggetti, petitum e
causa petendi a quella precedentemente proposta e conclusasi con la pronuncia di rigetto, ma che la
riproposizione della domanda rende doverosa una nuova costituzione, al fine di avversare il rischio
di una decisione contrastante con quella già oggetto di sentenza e consentire le difese del Comune,
anche nell’ambito dell’odierno procedimento, che in difetto di costituzione si svolgerebbe nella
contumacia del Comune;
Vista la nota interna del Servizio di Polizia Municipale in data 9 giugno 2015 che ripropone la
costituzione tramite legale, ai sensi dell’art. 82 c.p.c., al fine di far valere le ragioni dell’Ente, stante
la sentenza di rigetto della domanda promossa con il primo atto di citazione;
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, come già riportato nella precedente deliberazione n. 187 del 6 novembre
2014, è intenzione dell’Amministrazione Comunale di resistere in giudizio per la tutela e la
salvaguardia degli interessi del Comune considerato che:
- si vuole venga riconosciuta in giudizio la correttezza dell’azione amministrativa e
conseguire il consolidamento degli effetti della cartella esattoriale opposta;
- 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 a carico dell’Ente;
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 1.430,00, 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 2015;
Considerato che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 30 aprile 2015,
immediatamente eseguibile, sono state assegnate ai Dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni
finanziarie relative all’esercizio provvisorio con riferimento agli esercizi finanziari 2015-2017;
Dato atto altresì che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del
Segretario generale, in forza del provvedimento sindacale prot. n. 10715/03.04.01 in data
28/05/2014, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
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 dell’atto di
citazione ex art. 615 c.p.c., prot. n. 0007214/05.01.01 del 08/04/2015, 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 in
relazione al 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 Dirigente Area Servizi Amministrativi 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 1.430,00,
comprensivo di c.p.a., i.v.a. e spese di domiciliazione, sulla base dell’istruttoria compiuta
dal Servizio Contratti e Affari Legali, che trova copertura sul 1840-245 “Incarichi legali” del
bilancio 2015;
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 della data
riportata per l’ udienza.

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO ATTO DI CITAZIONE EX ART. 615 C.P.C. PROMOSSO DAL SIG. M.F.
AVVERSO CARTELLA ESATTORIALE RELATIVA 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, 10/06/2015
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott. Roberto Monaco)
_________________________

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, 10/06/2015
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott. Roberto Monaco)
_________________________

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 19/06/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 19/06/2015

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

_____________

