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FIRENZE

N.

1646/2018

L’anno 2019 il giorno 28 alle ore 11:30 del mese di gennaio in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Assente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.5

Assenti: N.1

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. MANCUSI ROSSANO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che :
– in data 06/09/2011 (prot. n. 15265 del 06/09/2011), è stato notificato atto di citazione avanti il
Tribunale di Firenze da parte di Farmapiana SpA, al fine di ottenere la risoluzione, per
eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c., del contratto di concessione del servizio di
gestione della farmacia comunale con condanna della parte convenuta alla restituzione dei
canoni percepiti dopo la risoluzione stessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
– con deliberazione G.C. n. 109 del 08/11/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, inerente il
contenzioso in oggetto :
1. è stato espresso l’indirizzo di procedere alla costituzione in giudizio del Comune;
2. si è dato atto che al Sindaco, cui compete ex lege stare in giudizio per conto del
Comune, spetta la sottoscrizione della procura ad litem e ogni altra forma di
rappresentanza processuale;
3. si è demandato a successivo atto dirigenziale la nomina di idoneo legale, la definizione
delle condizioni contrattuali di incarico e l’assunzione del necessario impegno di spesa;
− con determinazione n. 891/2011 è stato nominato l’avv. Sauro Erci del Foro di Firenze, con
studio in Firenze, via Bonaini n. 10, per la rappresentanza (tecnica) e la difesa del Comune nel
giudizio di cui sopra;
− con sentenza n. 1646/2018 il Tribunale di Firenze rigettava la domanda di parte attrice e la a
“al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 18.000,00 per compensi, oltre il
15% per spese generali, IVA e CAP sull’imponibile come per legge;
− avverso detta sentenza Farmapiana ha proposto appello davanti alla Corte d’Appello di
Firenze, notificando l’atto di citazione presso lo studio dell’avv. Sauro Erci in data 02/01/2019;
RICHIAMATA la nota della Responsabile Settore 6, dott.ssa Rosa Delvecchio, in data 08/01/2019,
con la quale si chiede di ottemperare alle attività istruttorie e di iniziativa relative al giudizio
specificato in oggetto;
VISTA la nota istruttoria del 15/01/2019, depositata agli atti, a firma della Responsabile del Settore
5, arch. Susanna Taddei,con la quale la medesima ha evidenziato la necessità ed opportunità di
costituirsi nel giudizio davanti alla Corte d’Appello di Firenze per sostenere le ragioni del Comune;
VISTI gli artt. 6, comma 2, e 50, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano la
rappresentanza in giudizio degli enti locali assegnandola in via ordinaria al Sindaco e demandando
alla fonte statutaria le modalità di esercizio della stessa;
VISTA la sentenza della Cassazione Civile, SS.UU. n. 12868 del 16/06/2005, che, nel dirimere un
conflitto interpretativo tra diverse sezioni formatosi negli ultimi anni in merito alle competenze degli
organi in materia, ha sostanzialmente rimesso alla fonte statutaria la disciplina della
rappresentanza processuale e dell’autorizzazione alla costituzione in giudizio;
VISTO lo Statuto comunale vigente che nell’attribuire al Sindaco la rappresentanza processuale
(art. 29, comma 1, lett. a), non prevede alcuna possibilità di attribuzione della stessa ai dirigenti né
altra norma organizzativa di attuazione dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs.n. 267/2000;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce alla Giunta Comunale le competenze
residuali nelle materie di competenza degli organi di governo;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce alla dirigenza ogni potere gestionale di
attuazione dell’indirizzo politico-aministrativo;
RITENUTO, in definitiva, sussistere presso questo Ente il seguente assetto di competenze:
- competenza residuale di codesta Giunta in merito all’indirizzo politico-amministrativo generale
relativo alla costituzione in giudizio (art. 48 Tuel);
- competenza del Sindaco per la rappresentanza processuale (art. 50.2 Tuel);
- competenza dirigenziale per l’incarico professionale ad idoneo legale di fiducia (art. 107 Tuel);
VISTI :
– il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore 6 in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
– il parere favorevole reso dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile,
comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese;
DELIBERA
per le motivazioni tutte espresse in premessa :
1. di costituirsi nel giudizio di cui sopra, promosso innanzi alla Corte d’Appello di Firenze da
Farmapiana s.p.a.;
2. di dare atto che al Sindaco, cui compete ex lege stare in giudizio per conto del Comune, spetta
la sottoscrizione della procura ad litem e ogni altra forma di rappresentanza processuale;
3. di demandare a successivo atto dirigenziale la nomina del legale di fiducia, la definizione delle
condizioni contrattuali di incarico e l’assunzione del necessario impegno di spesa;
4. di dare atto comunque della necessaria disponibilità economica a valere sul bilancio 2018, cap.
1465 “Spese legali” per le occorrende spese difensive che si stimano presuntivamente in un
ammontare di circa euro 4.000,00;
5. di trasmettere la deliberazione che si propone di adottare al Settore 5;
Con separata votazione, dato atto dell’urgenza;
VISTO l’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Con votazione unanime favorevoli, resa in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

