
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : VERTENZA SIG. N.C. AVANTI AL GIUDICE DI PACE: AFFIDAMENTO 
INCARICO ALL'AVV. MAURA CARTA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 222 del 22/10/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì VENTIDUE del mese di  OTTOBRE, alle ore  14.30, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : VERTENZA SIG. N.C. AVANTI AL GIUDICE DI PACE: AFFIDAMENTO 
INCARICO ALL'AVV. MAURA CARTA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

Dato atto che veniva notificato in data 08/08/2008 un atto ex art. 82 C.P.C. avanti al Giudice 
di Pace di Milano relativo alla citazione dei dipendenti Sig. ri M.P.  e P.F.T. da parte del Sig. 
N.C., il quale agisce contro il procedimento a lui notificato con il quale veniva contestata, tra 
l'altro, la mancanza di copertura assicurativa RC auto e lo stato di presunto abbandono di un 
veicolo di sua proprietà;

Preso atto che il Sig. N.C. ritiene di aver giustamente operato rispetto a quanto a lui 
contestato e ritiene che gli sia stata negata la possibilità di accesso agli atti e quindi chiede 
che vengano adottate delle sanzioni amministrative e professionali nei confronti dei sopra 
citati dipendenti del Comune di Settimo Milanese;

Visto che i due suddetti dipendenti sono stati citati in giudizio avanti al Giudice di Pace di 
Milano Via F. Sforza, 23 Milano per l'udienza che si terrà il giorno 10/11/2008 alle ore 
09.30;

Visto l'art. 67, comma 1 e 2, del D.P.R. 13-05-1987, n. 268 "Norme risultanti dalla disciplina 
prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale 
degli enti locali", tutt'ora in vigore, in merito al patrocinio legale;

Rilevato che secondo quanto contenuto al comma 2 del suddetto art. 67: "In caso di sentenza 
di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente ripeterà dal 
dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio";

Considerata la necessità di nominare un avvocato di fiducia quale patrocinatore legale dei 
due dipendenti, che al momento dei fatti erano regolarmente in servizio e stavano 
adempiendo ai propri doveri di ufficio;

Preso atto che al momento di eleggere il domicilio legale i due agenti hanno individuato 
quale avvocato di fiducia l'Avv. CARTA Maura, con studio in Milano, Via Camperio 9;

Atteso, quindi, che si ritiene opportuno confermare l'incarico di tutelare efficacemente gli 
interessi degli agenti di polizia locale M.P. e T.P.F. all'Avv. CARTA Maura, presso il cui 
studio sito in Milano, in Via Camperio 9 viene eletto il domicilio legale;

Ritenuto necessario demandare al Coordinatore Dipartimento Affari Istituzionali il compito 
di provvedere tramite determinazione dipartimentale alla formalizzazione dell'incarico in 
questione e di ogni atto gestionale successivo, oltre che  all'assunzione del relativo impegno 
di spesa che verrà assunto alla luce di un preventivo che l'ufficio provvederà a richiedere al 
legale;
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Visto il vigente Statuto Comunale integrato e modificato con deliberazione del C.C. n.53  del 
29.10.2001;

Visto il parere reso ai sensi dell’art.151 – comma 4 – della Legge 267/2000;

Accertata la proria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli accertati e proclamati dal Presidente per alzata di mano

DELIBERA

di affidare l'incarico di tutelare gli interessi degli agenti di polizia locale M.P. e T.P.F nel 1.
giudizio avanti al Giudice di Pace di Milano  Via F. Sforza, 23 Milano promosso dal sig. 
N.C., la cui prima udienza si terrà il giorno 10/11/2008 alle ore 09.30, all'Avv. CARTA 
Maura, presso il cui studio sito in Milano, in Via Camperio 9 viene eletto il domicilio 
legale, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 13-05-1987, n. 268, art. 67, comma 1 e 2 in 
merito al patrocinio legale;

di demandare al Coordinatore Dipartimento Affari Istituzionali il compito di provvedere 2.
tramite determinazione dipartimentale alla formalizzazione dell'incarico in questione e di 
ogni atto gestionale successivo, oltre che  all'assunzione del relativo impegno di spesa che 
verrà assunto alla luce di un preventivo che l'ufficio provvederà a richiedere al legale 
sopra individuato;

di dare atto che ai sensi dell'art. 67, comma 2, del D.P.R. 13-05-1987, n. 268 in caso di 3.
sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente 
ripeterà dai dipendenti tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio;

di dichiarare con separata ed unanime votazione palese la presente deliberazione, stante 4.
l'udienza che si terrà il giorno 10/11/2008,  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


