COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°314 del 25/11/2015

OGGETTO
Giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della
Strada ed ex art.615 c.p.c., giudizi di opposizione avverso ordinanze prefettizie ex
L.689/1981. Affidamento incarico all'Avv. Paolo Sciolto.

L’anno duemilaquindici, addì 25 del mese di novembre in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 12:30 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Francesca

LUCREZIANO

X

Assessore

Alessandro

VONA

X

Assessore

Luigi

RIDOLFI

X

Assessore

Raffaele

MATARAZZO

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Dott. Luigi Pilone.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall'Assessore Dott. Pasquale De
Simone;
P.P.: 18/P.L.
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Premesso che:
sono pervenuti all’Ente numerosi ricorsi avanti al Giudice di Pace ed altri Uffici Giudiziari
avverso le sanzioni amministrative per le violazioni al codice della strada ed ex art. 615
c.p.c. ed alle ordinanze prefettizie ex L. 689/1981 le cui prime udienze sono fissate per
l’anno 2015;
a partire dal febbraio 2012 l’incarico della difesa dell’Ente, avverso i giudizi aventi ad
oggetto opposizione avverso le sanzioni amministrative, veniva appaltato alla società SOES
S.p.A.;
in data 15.05.2014 tra l’Ente e la società SOES S.p.A. interveniva la risoluzione consensuale
dell’appalto;
che la carenza di personale qualificato allo scopo all’interno del Corpo di Polizia Locale
rende impossibile far fronte a tale servizio;
che con nota protocollo n°50301/2015 l’Ufficio Legale, si riporta alle precedenti note nelle
quali evidenzia l’oggettiva impossibilità ad assumere il carico ulteriore di tale tipologia di
contenzioso;
Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale n°313 del 25/11/2015 è stato demandato
al Dirigente l'avvio di una procedura ad evidenza pubblica e che, pertanto, nelle more
dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica di selezione del professionista cui
affidare incarico per i giudizi in materia di sanzioni amministrative di violazione alle norme del
Codice della Strada, appare opportuno affidare incarico allo stesso legale che ha finora difeso
l’Ente;
Ritenuto che il conferimento di incarico a professionista esterno, pur comportando di fatto
una spesa per l’Ente, si rende necessario in quanto il Comando di Polizia Locale si trova
attualmente nell’impossibilità di svolgere tali compiti per carenza di personale qualificato allo
scopo e la conseguente impossibilità di curare le pratiche e gli adempimenti relativi potrebbe
comportare un minore introito a causa del mancato recupero delle somme relative alle sanzioni
erogate oltre interessi;
Ritenuto, pertanto, di dover conferire specifico incarico legale per la costituzione
dell’Ente in tutti i giudizi promossi innanzi all’A.G.O avverso le sanzioni amministrative per le
violazioni al Codice della Strada ed alle ordinanze ingiunzioni di cui all’art. 205 del C.D.S.
all’Avv. Paolo Sciolto, il quale ha maturato da tempo l’esperienza necessaria nella materia de
quo;
Ritenuto di demandare al Dirigente competente l’adozione del relativo provvedimento
determinativo per l’impegno della spesa quale compenso all’Avvocato incaricato, il quale si deve
in ogni caso impegnare ad applicare alla parcella la tariffa professionale minima consentita per
legge, da contenersi comunque entro i limiti entro i limiti complessivi di €.25.122,24 Cassa
Avvocati ed IVA inclusa nella misura di legge, previa sottoscrizione, per adesione della relativa
deliberazione di incarico (e con obbligo di comunicare al Comune – nel corso del giudizio –
eventuale modifica dell’importo delle parcelle richiesto, da concordarsi preventivamente con il
Comune stesso il quale non è vincolato obbligatoriamente all’accettazione);
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal
Responsabile del Comando Polizia Locale e dal Dirigente del Dipartimento Programmazione
economica – finanziaria ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.
267;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
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1) di prendere atto di quanto in narrativa in quanto parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) Di dare atto dei ricorsi pendenti c/o gli Uffici del Giudice di Pace ed altri Uffici Giudiziari la
cui prima udienza sono fissate nell’anno 2015;
3) Di dare atto dell’impossibilità oggettiva dell’Ufficio legale all’assunzione degli incarichi in
argomento;
4) Di affidare l’incarico per la eventuale costituzione dell’Ente in tutti i giudizi promossi innanzi
all’A.G.O. avverso alle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada ed ex art.
615 c.p.c. , giudizi di opposizione avverso ordinanze prefettizie ex l. 689/1981, all’Avv.
Paolo Sciolto, conferendo al professionista il più ampio mandato di rappresentare e
difendere l'Amministrazione Comunale di Gaeta in tutte le procedure richiamate, con ogni
facoltà di legge ritenendo l'operato dello stesso sin da adesso per rato e fermo senza bisogno
di ulteriore ratifica;
5) Di demandare al Dirigente competente l’adozione del provvedimento determinativo
gestionale per l’impegno di spesa quale compenso all’Avocato incaricato, il quale si deve in
ogni caso impegnare ad applicare alla parcella la tariffa professionale minima consentita per
legge, da contenersi comunque complessivamente entro i limiti complessivi di € 25.122,24,
Cassa Avvocati ed IVA inclusa nella misura di legge, previa sottoscrizione, per adesione del
disciplinare di incarico (e con obbligo di comunicare al Comune – nel corso del giudizio –
eventuale modifica dell’importo delle parcelle richiesto, da concordarsi preventivamente
con il Comune stesso il quale non è vincolato obbligatoriamente all’accettazione), somma
che graverà sul Capitolo 471 codice 1.03.01.03 avente ad oggetto: “Servizi P.M.– prestazioni
di servizio” del Bilancio 2015.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile riscontrandone
l’urgenza dettata dal calendario delle udienze;
Visto l’art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.
IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Dott. Mauro Renzi)

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000
n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal ________________________;
►Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì _________________________________
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Patrizia Pini)

f.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì ___________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Pilone)
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