
 

 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

____________________________________________________________________________ 
 

 
N.    63    DEL    05/11/2020 
 
Oggetto: Atto di citazione innanzi il Tribunale di Lucca (prot. 4566/2020). Autorizzazione al 
Sindaco a resistere in giudizio ed a conferire mandato ad Litem 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

L’anno  duemilaventi, il giorno  cinque  del mese di  novembre  alle ore  14.00 nella sala delle adunanze 

del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita per trattare gli 

argomenti posti all’ordine del giorno. 

Sono presenti n.  4  –   Sono assenti n.  1 

 

All’appello risultano presenti: 
  PRESENTI ASSENTI 
Bonfanti Andrea Sindaco X  
Bianchi Valerio Vice Sindaco X  
Demuru Paoletta Assessore Effettivo X  
Fulvetti Gabriele Assessore Effettivo  X 
Gambini Beatrice Assessore Effettivo X  
 
 
Presiede l’adunanza il Dr. Sindaco Bonfanti Andrea 
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Petri  
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA  la   proposta   di   deliberazione   avente  ad  oggetto:  “Atto di citazione innanzi il 
Tribunale di Lucca (prot. 4566/2020). Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio ed a 
conferire mandato ad Litem"; 
 
ESAMINATA tale proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione in 
quanto rispondente a pubblico interesse. 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267 
chiesti ai Responsabili del servizio e dagli stessi resi in data  02/11/2020  esprimendo 
“parereFavorevole” firmati digitalmente. 
 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico della proposta 
conservata nella banca dati del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 
 
 
VISTO il D.Lvo 18.8.2000, n. 267. 
 
  Con votazione unanime, 
 

DELIBERA 

 
1)  Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, di seguito riportata quale parte 
integrante e sostanziale 
 
 
Successivamente, considerata l’urgenza, con votazione unanime, la deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
PROPOSTA: 
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Premesso che in data 16/07/2020 (prot.n.4566) veniva notificato al Comune di Pescaglia atto di citazione 
promosso … omissis … innanzi il Tribunale di Lucca per richiedere la condanna del Comune di Pescaglia in 
persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dei medesimi della somma complessiva di € 
74.160,00 o di quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa; 

Rilevata la necessità di una costituzione dell’Ente nel suddetto giudizio al fine di sostenere la legittimità 
dell'operato amministrativo; 
 
Dato pertanto atto che risulta necessaria la costituzione in giudizio per la difesa degli interessi dell'Ente;  

Richiamati: 

 i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa di 
cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

 l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.; 
 l’articolo 50 comma 2 del medesimo TUEL che attribuisce la rappresentanza anche processuale del 

comune al Sindaco; 

Premesso che: 

 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 16 giugno 2005 (sentenza n. 12868) hanno stabilito 
che è il Sindaco “il solo titolare del potere di rappresentanza processuale” del comune, ai sensi 
dell’articolo 50 del TUEL; 

 secondo la Corte, “l’autorizzazione alla lite non costituisce più in linea generale atto necessario ai fini 
della proposizione o della resistenza alle azioni giudiziarie”, fatte salve eventuali previsioni statutarie 
differenti; · pertanto, se lo Statuto non impone che la costituzione in giudizio sia disposta dalla 
giunta, è il Sindaco l’organo che decide; 

 lo Statuto comunale, all’art. 11, prevede la preventiva deliberazione della Giunta comunale; 

Dato atto che all’interno dell’Ente non sono presenti o disponibili figure professionali dotate della specifica 
competenza e che pertanto risulta conseguente la necessità di reperire all’esterno dell’Amministrazione il 
soggetto idoneo all’assolvimento del patrocinio legale; 

Richiamata la determinazione n. 373 del 29.03.2018 relativa all’affidamento dei servizi assicurativi del 
Comune di Pescaglia; 

Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica (articolo 49 del TUEL); 

Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

DELIBERA 

1)di ritenere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2)di autorizzare il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante pro - tempore del Comune di 
Pescaglia, a resistere nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Lucca, in ragione del ricorso pervenuto 
in data 16/07/2020, prot.n. 4566, come meglio descritto in premessa; 

3)di autorizzare il Sindaco a conferire all'avvocato, individuato nell’ambito dei servizi assicurativi dell’ente, il 
relativo mandato ad litem, munendolo di ogni più ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà 



 

 

opportuno nell’interesse del Comune stesso, ivi compresa quella di eleggere domicilio; 

4)di demandare al Responsabile del Settore 2 Programmazione Territoriale e Servizi al Territorio l'adozione 
di tutti gli atti successivi e conseguenti relativi all'incarico. 

5)di dichiarare il presente atto, con successiva votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 
4 del DLgs.267/00 al fine di poter procedere quanto prima alla costituzione in giudizio dell'Ente nei termini di 
legge. 
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IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr. Bonfanti Andrea   Dr.  Petri Marco 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Certificasi che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
 

IL RESPONSABILE SETTORE 1  
Stefano Bei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=============================================================================== 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto  ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 82 e 
s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 

 
 


