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N: 24
Oggetto: Procedimento n. 15787/2014 R.G.N.R. e n. 3128/2015 R.G. G.I.P. presso il
Tribunale di Firenze. - Nomina legale a difesa dell’Ente.
L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 09:30 in Piombino, si è
riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sig. Francesco Ferrari - Sindaco
Carica
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Presenti Numero: 7

Assenti Numero: 1

Partecipa la Dr. Gianpaolo Brancati Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che in data 24.01.2020 è stato notificato al Comune di Piombino, in qualità di persona
offesa, il decreto di fissazione dell’udienza preliminare relativo al procedimento penale
presso il Tribunale di Firenze n. 15787/2014 R.G.N.R. e n. 3128/2015 R.G. G.I.P.;
- che l’udienza preliminare è fissata per il giorno 29.01.2020;
Rilevato che tra i reati contestati agli imputati sono indicati anche reati ambientali e
connessi relativi allo smaltimento di rifiuti negli impianti posti nel territorio comunale;
Ritenuto che il Comune di Piombino, in quanto persona offesa nel procedimento de quo,
debba nominare un proprio difensore per partecipare all’udienza preliminare e acquisire il
fascicolo istruttorio;
Dato atto che, stante la mancanza all’interno dell’Ente del servizio di avvocatura, è
necessario procedere alla individuazione di un professionista esterno, in possesso dei
necessari requisiti di competenza e professionalità, cui conferire l’incarico de quo, a difesa
e tutela delle ragioni dello stesso;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 70 dello Statuto comunale;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai
sensi dell’art. 49 del D,Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per
farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. di nominare quale difensore del Comune di Piombino, persona offesa, nel
procedimento penale procedimento penale presso il Tribunale di Firenze n. 15787/2014
R.G.N.R. e n. 3128/2015 R.G. G.I.P. l’avv. Michele Alongi, con studio in Piombino,
affinché partecipi alla relativa udienza preliminare per difendere e tutelare le ragioni
dell’Ente;
2. di autorizzare il Sindaco a conferire a detto legale mandato a rappresentare e
difendere il Comune di Piombino nel procedimento penale di cui sopra;
3. di autorizzare a tal fine la spesa di € 500,00 (salvo conguaglio) mediante imputazione
capitolo 12600 del bilancio provvisorio 2020 con esigibilità 2020 dal titolo “spese per liti ed
atti a difesa delle ragioni del Comune” classificazione in armonizzazione impostazione di
bilancio 08.01.1, piano finanziario 1.03.02.11.006, dando atto che detta spesa non è
frazionabile e pertanto non è soggetta al limiti dei dodicesimi degli stanziamenti previsti;
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4. di demandare al competente Dirigente il compimento di ogni atto di gestione,
conseguente ed inerente la presente deliberazione, ivi incluso l’impegno di spesa.
La presente, con separata ed unanime votazione, viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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