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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 218 del 06/06/2017

Oggetto:
RICORSO INCIDENTALE SUL RICORSO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE
LAVORO N. 10860/2017 R.G. - COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO.

 L’anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di giugno, alle ore
17.30 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 BRANDONI GOFFREDO SINDACO Presente
2 SIGNORINI STEFANIA Vicesindaco Presente
3 ASTOLFI MATTEO Assessore Assente
4 FIORENTINI GIORGIA Assessore Presente
5 MONDAINI RAIMONDO Assessore Presente
6 ROSSI CLEMENTE Assessore Presente

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

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Bartolini  Rossella.

Constatato    il   numero   legale   degli   intervenuti,   assume
la  presidenza Brandoni  Goffredo 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 Goffredo Brandoni

OGGETTO: RICORSO INCIDENTALE SUL RICORSO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO N. 10860/2017 R.G. - COSTITUZIONE E RESISTENZA IN
GIUDIZIO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che con atto G.C. n. 78 del 14/3/2017 il Comune di Falconara M.ma ha
deliberato di proporre ricorso (successivamente rubricato al n. 10860/2017
R.G.), con l'Avv. Maurizio Discepolo, avanti la Corte di Cassazione Sezione
Lavoro per impugnazione della sentenza n. 13/2017 della Corte di Appello di
Ancona Sezione Lavoro in materia di competenze professionali della
controparte per lo svolgimento dell'incarico di Consulente Tecnico di Parte
dell'Ente;
- che detto ricorso proposto dal Comune verteva in particolare sul tema
della incongruenza tra il dispositivo della sentenza e il testo integrale
della stessa sul punto dell’attribuzione dell’onere della spese legali;
- che con comunicazione acquisita al protocollo dell’Ente con n. 20338 del
29/5/2017 il difensore dell’Ente ha reso nota l’avvenuta notifica presso il
proprio studio del ricorso incidentale proposto dalla controparte sul
“thema decidendum” originario, vale a dire la spettanza o meno del
corrispettivo rivendicato;
- che in tale occasione l’Avv. Discepolo ha anche fatto presente di
ritenere opportuno depositare in giudizio una autonoma delibera della
Giunta con una distinta autorizzazione a contraddire sul punto;

RITENUTO di provvedere in merito;

DELIBERA

1) di costituirsi e resistere nel ricorso incidentale proposto avanti la
Corte di Cassazione Sezione Lavoro a seguito del ricorso principale,
proposto dal Comune di Falconara M.ma e rubricato al n. 10860/2017 R.G.,
per impugnazione della sentenza n. 13/2017 della Corte di Appello di Ancona
Sezione Lavoro, come meglio descritto in premessa;

2) di dare mandato al Sindaco di confermare difensore del Comune di
Falconara M.ma l'Avv. Maurizio Discepolo, già difensore dell'Ente nel
ricorso principale, nonchè nei precedenti gradi di giudizio, eleggendo
domicilio presso il suo studio legale di Ancona via Matteotti n. 99;

3) di rinviare, per quanto concerne le competenze professionali, alla
delibera di incarico G.C. n. 78 del 14/3/2017 (punto 4);

4) 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;

Ritenuto di demandare al dirigente di riferimento il formale incarico al
legale individuato con il presente provvedimento, previa determinazione del
compenso concordata con il professionista;

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

con voto favorevole ed unanime dei presenti;

DELIBERA

di approvare la sopra esposta proposta di deliberazione;

di demandare al dirigente di riferimento il formale incarico al legale
individuato, previa determinazione del compenso concordata con il
professionista;

di dichiarare, ad unanimità di voti, la presente deliberazione, ai sensi
dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L., immediatamente eseguibile, stante la
ristrettezza dei termini per gli adempimenti processuali.
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
F.to Dott.ssa Bartolini  Rossella F.to  Brandoni  Goffredo

___________________________________________________________________________

 Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.

lì, 12-06-2017

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Rossella Bartolini)

___________________________________________________________________________

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 è divenuta esecutiva in data 23-06-2017 per
la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000)

lì, 12-06-2017

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Rossella Bartolini)

__________________________________________________________________________

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 stata pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutivi previsti per legge dal
12-06-2017 al 27-06-2017.

lì, __________

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Rossella Bartolini)


