Cornune di Capraia e Lirnite
Provincia di Firenzc

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Del ibera Numero 15 del 13/03/2013

CITAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI Fll{ENZE SEZIONE DISTACCATA
Oggetto
DI EMPOLI
PROMOSSA DAI SIGNORI BORGIOLI PACINO, BORGIOLI, MARIO,
BORGIOLI RENZO. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO MANDATO ALUAVV. FAUSTO
FALORNI

L’anno duemilatredici ii giorno tredici del mese di Marzo alle ore 17:00 presso questa sede
Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita Ia
Giunta Comunale.

AIl’appello risultano i Signori:

SOSTEGISI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANUELE
CECCHI MARZIA
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

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

LA GIUNTA NIt:NICIPALF
RICHIAMATA Ic deliherazione di quest’organo n. 41 del 26f03/2008 e 65/2008 con Ia quale
autorizzava ii Sindaco a resistere in giudizio contro Ia C itazione presentata dai Sigg.ri Borgioli;

Si

PRESO ATTO della sentenza n 27/2013 del Trihunale di Firenzc sezione distaccata di Empoli,
notificata presso H legale incaricaw Avv. Fausto Falorni in data 28.02.2013. cheaccoglie Ia
dornanda dci Sigg.ri Borgiuli e condanna quesut Arnrninistrazione a corrispondere agli stessi Ia
somma di € I 62.000.0O oltre interessi nella misura legate e spese di lite;

CONSIDERATO che dall’esame delle carte processuali e dalle motivazioni della sentenza emerge
ehiaramenie come sia [a ricostruzione della vicenda ehe Ic argornentazioni in essa contenuw siano
da respingere in inodo assoluto e sostanziale:
CONSIDERATO INOLTRE che anche per Ic moti’.azioni sopra riportate Ia mancata
unpugnazione della suddetta sentenza comporterebbe Un rilevante danno economico per
quest’Arnministrazione, tale da ritenere opportuno richiedere alla Corte d’Appello di Fireuze anche
Ia sospensiOiie delI’efficacia esecutiva e deliesecuzione della sentenza di primo grado;
R1’I’ENUT() PERTANTO:
Di dover inipugnare Ia suddetta sentenza entro i termini previsti daHa tegge, per
tutelare gli interessi dell’Amministrazione, riehiedendo altresi Ia sospensiune
deH’effieacia esecutiva e delI’esecuzione delta sentenza di primo grado;
Di individuare nell’Avv. Fausto Falomi ii legale inearicato di rappresentare e
difendere in giudizio quest’Amministrazione, data Ia eonoscenza delta questione
da parte detlo stesso e Ia opportunitã per questa Amministrazione di dare eontinuità
atla difesa;
—

—

PRESO ATTO che t’Avv, Fatorni, su richiesta delFAmministrazione e in data 11.03.2013. ha
presentato regolare preventivo di spesa per ii giudizio in appeilo innanzi alla Cone d’Appello di
Firenze. stiinando in € 10.000,00= oltre IVA e oneri previdenztali. per un ammontare complessivo
di € I 2.584.i0. Ic proprie spettanze;
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatarnente eseguihile. alto scopo di
permettere
quanto
prima
Ia
costituzione
in
di
che
trattasi:
giudizio
1S1•I I pareri e favorevoti di regolarità tecnica espresso dal Responsabili del Servizi Tecnici del
Comune di Capraia e Lirnite. e contabile. espresso dal responsabile dci Servizi Finanziari. entrambi
i pared resi ai sensi del [art. 49 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
Con you unanimi favorevoti resi in forma palese:
D E L 18 ERA
DI AUTORIZZARE it Sindaco Don. Enrico Sostegni. a impugnare. innanzi alla Cone
D’Appello di Firenze, Ia sentenza n. 27/2013 del Tribunale di Firenze sezione disiaccata
di Empoli, con Ia quale ii medesimo Trihunale ha condannato quest’Amministrazione a
corrispondere ai Sigg,ri Borgioli stessi In somma di € 162.000,00 oltre interessi nella
misura legale e spese di lite;
2. DI RICHIEDERE altresI alla medesima corte d’Appello, visti I rilevanti danni che
I eseeuzione della sentenza porterebbe alI’amministrazione, Ia sospensione delFeiticacia
esecutiva e deiresecuzione della sentenza di primo grado:
3. DI CONFERIRE alI’Avvocato Fausto Falomi dello Studio Legale Associato, con sede
a Firenze, in Via dell’Oriuolo 18/20 Io speeifico inearico professionale per Ia difesa del
Cornune di Capraia e Limite net giudizio di appello contro i Sigg.ri Borgioli Pacino,
Borgioli Mario e Borgioli Renzo:
I.

—

—

—

Dl DARE ATTO the Ia spesa sottesa aIJ’incarico di the trattasi stan stirnata, in prima
approssimazione, in € IOOOO.OO= oltre IVA e oneri previdenziali. per on ammontare
eomplesslvo di € 12.584,00;
5. Dl DARE ATTO ehe ii Responsabile del ServiziTecnie dcl Comune di Capraia e
Limite provvederà con propria specifica determinazione alla formalizzazione detl’atto di
incarico di cui ai precedenti punti 2 e 3, e at relauvo impegno di spesa.

4.

La Giuii.ta Comunale riconosciuto II earattere di urgenza del presente atto.
the ha avuto lo stesso esito di quella sopra riportata:

COO VOL

none separata.

I) E L 18 E R A
di (lichiarare a presente deliherazione irninediatarnente eseguihile. ai sensi deII’art. 134 comma 4
dcl I).Lgs. 267/204K) te s. mA.).
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1! presente verbale. al sensi dell’art. 16 dello Statuto. viene letto. approvato e sot[rscritto

IL PRESLDENTE
Ito SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETARIO
ANZILOTTA PAOLAIso

CERTIFICATO DT PUBBLICAZ1ONE
Sn conforme anesiazione del Messo Comunale. certifico che Ia presente detiherazione è stata affissa all’Alho
Pretorio ii
per Ia prescritta pubblicazione di qrnndici giorm consecutivi, ai sensi
I L V?, 2oi
dell’art. 124 del decreto legislativo n267/2000,
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.
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Lundicesirno giorno dalla data di pubblicazione detFatto, Hi sensi dellart. 133 comma 3 del
Decreto Leszistativo 267/2000
Essendo siata sottoposta at controllo eventuate di teginimità ai sensi deItart. t 27 del Decreto
legislative) 267/2000
Per decorrenza di termini pre\i’ti (30 gicwni daiFinvio dettatto i
Perché restituita senza osservazioni con non pint. it
del
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Perchd confermata con alto di CC. n.
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La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta
libera per uso amministrativo,
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