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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 315 del 26/08/2019

Oggetto:
IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA CHIESA 8/A - RIATTIVAZIONE PROCEDURA DI
SFRATTO.

 L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di agosto,
alle ore 11,00 nella Residenza Comunale in seguito a convocazione,
disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

 Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno,
risultano presenti:
_________________________________________________________________________
1 SIGNORINI STEFANIA SINDACO Presente
2 AL DIRY YASMIN Vicesindaco Presente
3 BARCHIESI VALENTINA Assessore Presente
4 GIACANELLA MARCO Assessore Presente
5 MONDAINI RAIMONDO Assessore Presente
6 ROSSI CLEMENTE Assessore Assente

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 5  Assenti: 1

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Del Fiasco  Daniela.

Constatato    il   numero   legale   degli   intervenuti,   assume
la  presidenza Signorini  Stefania nella sua qualità di Sindaco ed invita
la Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito.



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

________________________________________________________________________________
Proposta N. 101889 del 06/08/2019 Pag. 2
Deliberazione della Giunta Comunale N. 315 del 26/08/2019

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
ad iniziativa del Sindaco Stefania Signorini

OGGETTO: IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA CHIESA 8/A - RIATTIVAZIONE
PROCEDURA DI SFRATTO.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che il Comune di Falconara Marittima, al fine di soddisfare le esigenze
temporanee di diversi nuclei familiari in condizioni di disagio, ha
provveduto negli anni a costituire diversi contratti di locazione per
emergenza abitativa su immobili di proprietà pubblica e privata,
condizionati al pagamento di un canone quale corrispettivo per l’utilizzo
delle unità abitative;
- che, in relazione alle predette locazioni, nel corso degli anni sono
venuti meno in diverse fattispecie i presupposti per la concessione del
beneficio dell’alloggio di emergenza abitativa agli assegnatari,
verificandosi fra l’altro anche l’omesso pagamento del canone di
locazione prefissato dal contratto, costituendosi pertanto nel tempo una
situazione di persistente morosità, ancora in atto non sanata malgrado
reiterati inviti alla regolarizzazione inviati dagli uffici comunali;

CONSIDERATO che, pertanto, con atto della Giunta Comunale n. 36 del
6/3/2012 il Comune di Falconara M.ma ha deliberato di procedere alla
liberazione forzosa di alcuni immobili con contestuale recupero del
credito e nello specifico:
- per n. 7 nuclei abitativi di locatari di immobili di proprietà comunale
si è deliberato il conferimento di incarico legale all'Avv. Stefania
Plutino del Foro di Ancona;
- per n. 5 nuclei abitativi di locatari di immobili di proprietà della
G.P.C. S.p.A. (società a capitale interamente comunale per la gestione
degli immobili comunali) si è deliberato di fornire indirizzo al
liquidatore della società di conferire incarico legale allo stesso Avv.
Plutino;

VISTA la nota documento formale prot. n. 1977/2019 del IV Settore
"Servizi alla Persona ed alla Collettività", con la quale si segnala
l'attuale situazione di occupazione senza titolo dell'immobile comunale
di Via Damiano Chiesa n. 8/A (piano terra) con richiesta di avviare le
procedure necessarie per rientrare in possesso dell'immobile in
questione;

DATO ATTO che da una verifica della documentazione presente nel fascicolo
d'archivio è risultato che la G.P.C. aveva a suo tempo conferito incarico
all'Avv. Plutino per la liberazione del suddetto immobile, ma che la
procedura, regolarmente avviata e completata, era stata, poi,
temporaneamente sospesa al momento della esecuzione dello sfratto
(verosimilmente perchè, come in altri casi simili, l'Amministrazione
aveva disposto una verifica circa la possibilità di allocare il nucleo
abitativo in altro modo, come ad esempio con alloggi di edilizia
residenziale pubblica o altri alloggi a canone agevolato o usufruendo di
contributi pubblici);

DATO ATTO, altresì, che la società G.C.P., già il liquidazione al momento
dei fatti, è cessata definitivamente in data 29/12/2017;
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RITEBNUTO, pertanto:
- di proseguire la procedura di sfratto, perdurando le condizioni che a
suo tempo ne avevano determinato l'avvio;
- di confermare l'incarico in capo all'Avv. Stefania Plutino, già in
possesso degli atti istruttori, nonchè a conoscenza del contesto
amministrativo, personale e storico della vicenda;

VISTI:
- la delibera A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione) n. 907 del
24/10/2018 "Linee guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali", con
particolare riferimento al paragrafo 3.1.4.1 (affidamento diretto per
consequenzialità di incarichi);
- il preventivo di spesa trasmesso dall'Avv. Plutino via e-mail in data
12/8/2019;

DELIBERA

1) di proseguire e completare l'azione giudiziaria di sfratto già avviata
con delibera G.C. n. 36 del 6/3/2019, tramite la società G.P.C. S.p.A.
(società a capitale interamente comunale per la gestione degli immobili
comunali), in relazione all'immobile comunale sito in via Damiano Chiesa
n. 8/A - piano terra, come meglio descritto in premessa;

2) di dare mandato al Sindaco di nominare patrocinatore del Comune di
Falconara M.ma, con tutte le facoltà di legge, l'Avv. Stefania Plutino
del Foro di Ancona, già incaricata dalla citata società G.P.C. (in
esecuzione della predetta delibera G.C. n. 36/2012), eleggendo domicilio
presso il suo studio legale, sito ad Ancona, C.so Garibaldi n. 16, al
fine di completare  e/o di porre in essere tutte le azioni necessarie
alla esecuzione dello sfratto;

3) di prenotare l'impegno di spesa di €. 1.200,00 (Imp. n. 2019/1467) al
Cap. 111.13.820 "Spese per pareri ed assistenza legale, arbitraggi,
risarcimenti" dando atto che il difensore incaricato si impegnerà a
collaborare con l'amministrazione secondo il disciplinare di incarico
appositamente stipulato e sottoscritto e, in particolare, si impegnerà:
- ad applicare gli importi ridotti del cinquanta per cento di cui al D.M.
n. 55/2014 (anche in caso di liquidazione in sentenza di un onorario di
importo superiore);
- a ricomprendere nel suddetto compenso anche la resa di qualsiasi parere
in merito al procedimento giudiziale di cui trattasi, per tutta la durata
del procedimento stesso;

4) di demandare al dirigente di riferimento il formale incarico al
difensore individuato, secondo il compenso concordato di cui alla citata
comunicazione e-mail del 12/8/2019;

5) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è STAMPATI GABRIELLA.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
n.267/2000;

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di accoglimento, così come
presentata;

con voto favorevole ed unanime dei presenti;

DELIBERA

di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione;

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con votazione separata ed
unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di procedere
all'immediato sgombero dell'immobile, al fine di consentire
all'amministrazione di rientrarne in possesso.
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
F.to Dott.ssa Del Fiasco  Daniela F.to Prof.ssa Signorini  Stefania

_________________________________________________________________________
__

 Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.

lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)

_________________________________________________________________________
__

A T T E S T A T O   D I   E S E C U T I V I T A'

 La presente deliberazione diverrà esecutiva in data  per la
scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,
D.lgs 267/2000).

lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)

_________________________________________________________________________
_

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi previsti per legge a
decorrere dal .

lì,

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)


