Corn une di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DELLA GJUNTA MUNICIPAL.E

Delibera Nurnero 54 dcl 28/05/2012

Oggetto
RICORSO EX ART. 612 C.P.C. PROPOSTO DAL 510. ENRICO BIANCHI
DINANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE STACCATA DI EMPOLI.
-

L’anno duerniladodici ii giorno venrntto del mese di Maggio alle ore 21:00 presso
questa sede
Comirnale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO.
si è riuriita Ia
Giunra Cornunale.

AI1’appello risuliano i Signori:
SOSTEGNI ENRICO

Sindaco
Vice Sindaco

MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANUELE

Assessore

CECCHI MARZIA
OMETTO CLAUDIO
ROSSI LUCA

Assessore
Assessore
Assessore

Presente

Presenie
Presente
Presente
Presente
Presente

Assisre ed è inearicalo della redazione del presente verbale ii 51g. ANZILOTTA PAOLA,
Segretario
Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco
Essendo legale ii nuniero degli intervenuti, H Presidente dichiara aperta Ia seduta
per Ia
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA (;IUNTA MUNICIPALE
PREMESSO:
che con causa ii. 655/05 ii Cornunc veniva citato in giudizio dal Sig. Bianchi Enrico “per Ia
richiesta di rimessa in pristino mediunte rirnozione di opere di urbanizzazione’ e che a
seguito di tale causa si costituiva in giudizio per i-csistere aH’azione suddetta e provvedere
alla difesa del Comune affidando l’incarico aIl’Avv. Fausto Falorni di Firenze (delibera
Giunta Municipale n. 68/2005):
che in duLa 8 maggio 2012 è staLO notificato a questo Comune in persona del Sindaco pro
tempore un nuovo ricorso cx art. 612 C.P.C. del Tribunale di Firenze Sezione Staccata di
Empoli avanzato dat Sig. Bianchi Enrico per “determinare Ic rnodalità dell’esecuzione at
fine di rstituire aBa esciusiva disponihilità del ricorrcnte tutta Ia superficie di terreno di sua
propricth
(omissisY’.
-

-

RITENUTO opportuno, urgente e necessario tutelare gli interessi dell’Ente, alto scopo anche
di
prevenire eventuali danni parrimoniali che potrebbero derivare dalla sua mancata costiruzione.
per
trarnite Ia persona dcl Sindaco. a resistere in giudizio avverso U ricorso dinanzi a! Trihunale
di
Firenze Sezione distaccata di Empoh proniossa dal Sig. Bianchi Enrico;
—

—

RITENUTO necessario conferire two specifico incarico professionale a!I’Avvocato Fausto Falorni
dello Studio Legate Associato. con scde a Firenze. in Via delI’Oriuolo 18/20— per Ia difesa
del
Comunc di Capraia e Lirnite, avcrso H ricorso di cui sopra, in considcrazione dcl preccdente
incarico affidatogli in merito alla causa suddetta;
—

DATO ATTO che In spesa conseguenic aIl’incarico di che Lrattasi ë stata stimata. in prima
approssimazione con preventivo deliAvvocato in data 25 magglo 2012. in € 2.000.00= oltre
WA e
CAP, per un ammontare complessivo di €2.5 16,00= ma che Ia univoca e definitiva quantificazione
delle spettanze. a favore dell’Avvocato incaricato. potrà essere determinata solo quando
it
procedimento avrà assunto una forma giuridico-amministrativa compiuta:
VISTI i pareri resi tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese:
DELIBERA

1. DI AUTORIZZARE ii Sindaco pro-tempore a resistere in giudizio presso H Tribunale
di Empoli Sezione distaccata del Tribunale Ordinario di Firenze nd ricorso cx art.
612 c.p.c. presentato dal Sig. Bianchi Enrico pcr i motivi indicati in premessa.
2. DI CONFERJRE, aIl’Avvocato Fausto Falorni dello Studio Legale Associato, con
sede a Firenze. in Via deIl’Oriuolo 18/20 lo specifico incarico professionale per Ia
difesa del Comune di Capraia e Limitc. avverso it ricorso dinanzi al Trihunale di
Firenze Sezione distaceata di Empoli promosso dal Sig. Bianchi Enrico. con ogni
piü ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno.
3. DI DARE ATTO che a favore delI’Avv. Fausto Falorni. per l’esecuzionc dell’ incarico
confcrito. dovra essere corrisposta Ia somma di € 2.000,00 oltre IVA e CAP per un
rotate di E. 2516.00 ma che Ia univoca e definitiva quantificaz.ione delle spettanzc,
a
favore deII’Avvocato incaricato, potrà essere determinata solo quando it procedimento
avrà assunto una forma giuridico-amministrativa compiuta.
4. DI DICHIARARE con votazione unanirne Ia presente inimediatamente eseguihile ai
sensi di legge.
—

—

—

—
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Edilizia Residenziale

Oggetto: RICORSO EX ART. 612 C.P.C. PROPOSTO DAL Sift ENRICO BIANCHI
DINANZI AL
TRIBUNALE Dl FIRENZE SEZIONE STACCATA DI EMPOLI.
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ESPRESSIONE PARERI Al SENSI DELLART.49 COMMA 1 DEL DECR
ETO LEGISLATIVO 18/0812000 N° 267.
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Responsabile del Servizio Finanziario
FRANCINI LORELLA
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II presente verbale. al sensi deIl’art. 16 delIa Statuto, viene lena. approvato e soltoscrilto

IL PRESIDENTE
Ito SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETARIO
ANZILOTTA PAOLAf.to

CERTIFICATO DI PUBBE1CAZIONE
Sn contorme attestazione del Messo Comunale. cerutico che Ia preserne deliberazione e stata affissa aIl’Albo
Pretoria ii
per Ia prescritta pubblicazione di qurndici giorni consecutivi. ai sensi
p
7p19
dellart. 124 del de&eMq!is4kj4o n267/2000.
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.
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La presente deliberazione e divenuta esecutiva in data:
U
U
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211%:

L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione deIl’atto, ai sensi delI’art. 134 comma 3 del
Decreto Legislativo 267/2000
Essendo stata sottoposta a) controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del Decreto
Legislativo 267/2000
Per decwTenza di termini previsti (30 gionii dali invio deli atto)
Perché restiruita senza osservazioni con nota prot. ii.
del
-

-

Perche confermata con alto di CC. n.

del

La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo lJfficio Segreteria, in carla
lihera per usa amministrativo.
Capraia e Limite.
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