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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 15 del 24/01/2019

Oggetto:
RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 931/2018 TRIBUNALE DI ANCONA IN
MATERIA DI NORMATIVA EUROPEA SU IMBALLAGGI DI PRODOTTI DI VENDITA -
COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO.

 L’anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di gennaio,
alle ore 16,00 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 Assente
6 ROSSI CLEMENTE Assessore Presente

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

Partecipa il Segretario Generale Dott. Nocelli  Francesco Maria.

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

OGGETTO: RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 931/2018 TRIBUNALE DI
ANCONA IN MATERIA DI NORMATIVA EUROPEA SU IMBALLAGGI DI PRODOTTI
DI VENDITA - COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che con atto G.C. n. 50 del 16/2/2017 il Comune di Falconara M.ma ha
deliberato di costituirsi e resistere, con l'Avv. Laura Lanari, nel ricorso
(successivamente rubricato al n. 7551/2016 R.G.) proposto avanti il
Tribunale di Ancona per l'annullamento di atti conseguenti alla accertata
violazione della normativa europea in materia di imballaggi di prodotti per
vendita al dettaglio;
- che il giudizio si è concluso con la sentenza n. 931/2018 depositata il
5/6/2018 che ha respinto il ricorso avversario e cofermato l'ordinanza
ingiunzione opposta, compensando le spese di lite tra le parti;
- che in data 9/1/2019 è stato notificato all'Ente il ricorso proposto
avanti la Corte di Appello di Ancona (ricorso n. 1969/2018 R.G.) per la
riforma della impugnata sentenza n. 931/2018 del Tribunale di Ancona;

RITENUTO di costituirsi e resistere in giudizio per far valere le ragioni
dell'Ente;

RITENUTO altresì di confermare il patrocinio legale dell'ente all'Avv.
Laura Lanari, alla luce dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa, in considerazione del'esito positivo del giudizio di primo
grado e della specializzazione richiesta dal tipo di ricorso (normativa
europea in materia di imballaggi di vendita);

VISTA 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);

VISTO altresì il preventivo di spesa trasmesso dall'Avv. Lanari ed assunto
al protocllo dell'Ente con n. 1686 del 15/1/2019, formulato con
contenimento dell'onorario entro i minimi tariffari ex D.M. 37/2018;

DELIBERA

1) di dare mandato al Sindaco pro tempore di costituirsi e resistere nel
ricorso n. 1969/2018 R.G. proposto avanti la Corte di Appello di Ancona,
come meglio descritto in premessa; 

2) di dare mandato al Sindaco di confermare difensore del Comune di
Falconara M.ma l'Avv. Laura Lanari eleggendo domicilio presso il suo studio
legale di Falconara Marittima - Via Trento n. 29, in quanto già a
conoscenza degli atti di cui è causa, quale patrocinatore dell'Ente nel
giudizio di primo grado, conclusosi con sentenza favorevole al medesimo;

3) di prenotare l'impegno di spesa di €. 3.729,13 (Imp. n. 2019/566) al
Cap. 111.13.820 "Spese per pareri ed assistenza legale, arbitraggi,



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

__________________________________________________________________________________
Proposta N. 100028 del 09/01/2019 Pag. 3
Deliberazione della Giunta Comunale N. 15 del 24/01/2019

risarcimenti" dando atto che il difensore incaricato 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 e compreso il parere sulla opportunità di
impugnazione della sentenza di 2° grado;

4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'art.
26 del Regolamento Comunale per la gestione del Sito Web Istituzionale e
dell'Albo Pretorio On Line e che pertanto, ai sensi del medesimo art. 26 e
della Direttiva del Segretario Generale prot. n. 51300 in data 12-12-2014
oltre al testo originale (per la conservazione agli atti) del provvedimento
e dei suoi allegati è stato creato il testo oscurato (per la pubblicazione)
sia del provvedimento che dei suoi allegati, inserito il tutto nel sistema
informatico;

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

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.
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
F.to Dott. Nocelli  Francesco Maria F.to Prof.ssa Signorini  Stefania

___________________________________________________________________________

 Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.

lì, 01-02-2019

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 12-02-2019 per la
scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,
D.lgs 267/2000).

lì, 01-02-2019

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 01-02-2019.

lì, 01-02-2019

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)


