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IL DIRIGENTE

CONSIDERATO :

CHE IL Comune è stato chiamato in giudizio in due procedimenti di opposizione alla esecuzione ex art.615

c.p.c. contro cartelle esattoriali emesse nei confronti di società di noleggio senza conducente per violazioni al

codice della strada;

CHE la questione di diritto assume particolare importanza in un comune turistico dove le sanzioni elevate a

detta tipologia di utente sono molte, con risvolti rilevanti anche in termini di entrate;

CHE il legale dell’Ente Avv. Tosca Molini con nota datata 10 luglio 2017 a causa della eccezionalità dei carichi

di lavoro dell’Ufficio Legale del momento, ha rappresentato di non essere in grado di assumere la difesa

dell’ente;

CHE è necessario pertanto affidare l’incarico a professionista esterno, non potendo l’Ente far fronte con

personale interno;

CHE la fattispecie rientra nel conferimento di incarico di patrocinio e rappresentanza in giudizio del Comune

per giudizi specifici e determinati, per il quale l’art. 116 comma 2 del vigente Regolamento di Organizzazione

consente l’affidamento diretto, trattandosi di incarico affidato in via fiduciaria;

CHE  sussiste l’urgenza in quanto gli atti di costituzione vanno depositati almeno 10 giorni prima dell’udienza;

VISTO il curriculum acquisito dell’Avv. Alessandro Bacchi  del Foro di Perugia ed in particolare l’attività svolta

in ambito universitario e la specifica attività professionale svolta per una pluralità di aziende nella procedura di

riscossione di crediti;

VISTO la comunicazione (15.09.2017) presentata dal professionista per la difesa in giudizio in questione,

ovvero per i seguenti procedimenti:

AVIS/COMUNE  (GDP Bolzano 20.09.2017);-

HERTZ FLEET/COMUNE (GDP Bolzano 20.09.2017);-

con la quale comunica di non richiedere alcun compenso considerato che il 20.09.2017 si troverà per altre

udienze già affidate dal Comune presso il medesimo Ufficio Giudiziario;

Oggetto: Impegno di spesa per  incarico di patrocinio a legale esterno CIG:
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VISTO d.lgs. n.267/2000 T U delle Leggi Ordinamento Enti Locali;

VISTO l’art. 106 comma 2 del vigente Regolamento di Organizzazione;

VISTO l’art. 27 del vigente Regolamento di Organizzazione e l’art. 70 del vigente Statuto Comunale che affida

ai dirigenti la competenza a promuovere o resistere alle liti ed a rappresentare in giudizio il comune;

DETERMINA

      Per quanto sopra esposto:

1 . di resistere in giudizio nei seguenti procedimenti:

AVIS/COMUNE  (GDP Bolzano 20.09.2017);-

HERTZ FLEET/COMUNE  (GDP Bolzano 20.09.2017);-

2. di nominare l’Avv. Alessandro Bacchi del Foro di Perugia difensore del Comune nelle liti sopra indicate.

Il Dirigente
 Eleonora Aisa avv. Antonio Gentili

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto

.
Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
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L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

__________________________________

         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

_______________________________________

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

al

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 797 del 18-09-2017 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.

con decorrenza dal


