C O M U N E

D I

( Provincia di

P E N T O N E

Catanzaro )

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA
N.
Del 16/01/2018
5

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE SERVIZIO CONTENZIOSO PER
INDIVIDUAZIONE LEGALE PER LA RAPPRESENTNAZA DELL'ENTE
NELL'ATTIVITA' GIUDIZIALE DA PROMUOVERE NEI CONFRONTI DEL
DIPENDENTE SIG. XXXXXXXXX XXX - AGENTE POLIZIA LOCALE UNIONE DEI
COMUNI DELLA PRESILA CATANZARESE.

L'anno duemiladiciotto, addì sedici del mese di Gennaio alle ore 12:30 nella preposta sala delle
adunanze, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
Nome

MERANTE MICHELE
MATTACE GIUDITTA
CAPICOTTO ANGELINA FIORINA

Carica politica

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente

X
X

Assente

X
Presenti n. 2 Assenti n. 1

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale DOTT.SSA TOCCI ELVIRA.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza: DOTT. MERANTE
MICHELE nella sua qualità di Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

I Comuni di Pentone e Fossato Serralta, con atti dei rispettivi consigli comunali in data
23.07.2002, si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 26 della legge 142/90, ora art. 32 del
T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata “Unione dei Comuni della Presila Catanzarese”;
- Con deliberazioni dei rispettivi consigli n. 4 del 06.03.2003 e n. 8 del 06.03.2003, esecutive ai
sensi di legge, i Comuni di Pentone e Fossato Serralta approvavano il trasferimento all'Unione
del Servizio di Polizia Locale, definendo, come ambito di competenza, i territori dei singoli
Comuni facente parte della predetta Unione;
- in attuazione della convenzione approvata dall'Assemblea dell'Unione con atto n. 5 del
24.03.2003, esecutiva ai sensi di legge, e sottoscritta dai rappresentanti dei rispettivi enti, con
decorrenza 01.04.2003, la Giunta Comunale di Fossato Serralta con delibera n. 17 del 20.03.2003
disponevano l'autorizzazione al comando parziale del 75% del dipendente appartenente alla
Polizia Locale Sig. xxxxxxxxxx xxx;
- con nota n. 1533 del 03.06.2015, il Sindaco del Comune di Pentone, a seguito di specifiche
verifiche, revocava il comando all'Unione del dipendente Sig. xxxxxxxxxx xxx perché non
prestava attività lavorativa nel Comune di Pentone;
- con nota successiva prot. n. 1254 del 29.06.2015, il Sindaco del Comune di Fossato Serralta
proponeva la rideterminazione del comando di che trattasi al 45% ;
- il Sindaco del Comune di Pentone, in risposta a quanto sopra, proponeva, in via definitiva, di
modificare le modalità della disposizione di comando del dipendente sopra citato nella misura
del 45% con garanzia della presenza settimanale presso il Comune di Pentone per almeno 9 ore;
- a seguito, pertanto, delle mutate esigenze di funzionalità del comando in parola in essere, con
delibera della Giunta dell'Unione n. 07 del 08.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, veniva
rideterminato, con decorrenza 01.01.2015, la modalità della disposizione di comando presso
l'Unione dei Comuni della Presila Catanzarese del dipendente appartenente alla Polizia Locale
Sig. xxxxxxxxxx xxx nei seguenti termini: comando al 45% con garanzia della presenza
settimanale presso il Comune di Pentone per almeno 9 ore, concordate nelle giornate del
mercoledì e sabato;
la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 04 del 14.07.2017 avente ad oggetto: “Ufficio
di Polizia Municipale. Riorganizzazione del servizio associato. Modifica orario di lavoro da
svolgere nel Comune di Pentone nel periodo estivo - Anno 2017” con la quale nel periodo estivo,
il Comune di Pentone, avendo necessità della presenza del vigile urbano in orario diverso da
quello in vigore, emanava direttive al Responsabile della Polizia Municipale dell'Unione dei
Comuni della Presila Catanzarese, Sig. xxxxxxxxxx xxx, perché provvedesse, fino al 30
Settembre 2017, ad articolare l'orario di servizio, presso il Comune di Pentone, sempre nelle
giornate del mercoledì e sabato, nella fascia oraria 16.00 22.00, oltrechè in giornate ben
determinate in considerazione delle maggiori esigenze richieste in occasione delle manifestazioni
estive;
le successive comunicazioni da parte del Comune di Fossato Serralta, ente di
appartenenza del vigile urbano, inerenti le richieste di ferie, malattia e congedo parentale del Sig.
xxxxxxxxxx xxx, puntualmente coincidenti con i giorni di servizio presso il Comune di Pentone;
della circostanza che tali prolungate assenze, in violazione di quanto impartito con la
sopra citata deliberazione dell'Unione dei Comuni e delle disposizioni del Sindaco del Comune
di Pentone, hanno causato un evidente danno al Comune di Pentone, rimasto sfornito per vari
mesi del servizio di vigilanza urbana, soprattutto nei giorni di festa patronale in cui ne era
imprescindibile la presenza;
inoltre che il Comune di Pentone, per sopperire alla prolungata assenza del vigile urbano,
nei mesi estivi, è stato costretto ad avvalersi della prestazione temporanea, quale ausiliario del
-

Vista

Acquisite agli atti

Preso atto

Visto,

,

traffico e per altre funzioni, di un altro dipendente con conseguente distoglimento dalle proprie
mansioni;
che, in alcuni casi, il Sindaco è stato costretto a richiedere l'ausilio dell'Arma dei
Carabinieri per la regolamentazione del traffico in alcune zone del Comune,
anche l'ordinanza sindacale con la quale è stata disposto il posizionamento di dissuasori
stradali per contrastare il fenomeno dei parcheggi in area vietata;
quindi, che dalla condotta messa in atto dal vigile urbano sig. xxxxxxxxxx xxx
emergono elementi dai quali risulta evidente l'intento di sottrarsi al servizio presso il Comune di
Pentone per creare notevoli disservizi al medesimo;
inoltre, delle richieste del Sindaco, in relazione alle attività e ai compiti di Polizia
Locale, circa le attività svolte nel periodo di servizio nel Comune di Pentone da parte del Vigile
sig. xxxxxxxxxx xxx in ordine:
- alle violazioni stradali ed ai verbali elevati;
- alla riscossione delle imposte sui suoli pubblici ed alla corrispondenza delle stesse alle tariffe
previste dal Regolamento Comunale;
- agli accertamenti anagrafici e di residenza ed ai ritardi dall'Ufficio Anagrafe contestati;
- alle notifiche di atti giudiziari ed ai ritardi per come rilevati dall'Ufficio Protocollo;
anche che in ordine ai provvedimenti ed alle sanzioni per abbandono di rifiuti, si
sono ricevute lamentele da parte dei cittadini, culminate in una diffida da parte di soggetti
privati;
sono state rilevate effettive infrazioni nella suddetta materia, per come da
comunicazione dello stesso vigile urbano del 25.03.2017, protocollo n. 40;
Considerato

Vista

Considerato,

Tenuto conto,

Considerato

Visto

,

che

Considerato che:

-Si rende necessario difendere le ragioni dell'ente e la legittimità dell'azione amministrativa posta in
essere dall'Amministrazione Comunale nella vicenda in argomento ed evitare un conseguente probabile
prodursi di danno erariale;

per la specificità della materia è indispensabile poter contare su una professionalità che possa
adeguatamente supportare il Comune nella tutela della propria posizione
- si tratta di competenze ad elevato contenuto specialistico per le quali sono necessarie una
formazione ed un'esperienza professionale adeguata, non rinvenibili all'interno del Comune, fra il
personale dipendente, e che, pertanto, si ritiene necessario ricorrere a specifico professionista
esterno;
-

:
- ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di riforma degli appalti
pubblici (c.d. nuovo “codice degli appalti”) alla rappresentanza legale non si applicano integralmente le
norme del codice, rientrando essi tra i c.d. servizi esclusi;
- tali incarichi possono essere affidati direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del citato
decreto, essendo di importo inferiore a 40.000,00 euro, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 4 del
codice (economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità);
Evidenziato che

pertanto, di dare mandato al responsabile del servizio contenzioso di pubblicare
all'Albo Pretorio on line del Comune avviso pubblico, secondo l'allegato schema “A”, per
l'individuazione del legale che rappresenterà l'Ente nell'attività giudiziale da promuovere
nell'interesse del Comune di Pentone nei confronti del dipendente dell'Unione dei Comuni della
Presila Catanzarese, Sig. xxxxxxxxxx xxx, al fine di conseguire il risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'Ente e di provvedere, quindi, al successivo
conferimento dell'incarico, sulla base di quanto stabilito con propria deliberazione n. 68 del
16.11.2015, che qui viene richiamata per quanto di competenza;
Ritenuto,

Acquisiti

i pareri espressi dai competenti responsabili ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L.;

il D.Lgs. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto

Visto

il vigente CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali;

il D.Lgs. 267/2000;
lo Statuto dell'Unione dei Comuni della Presila Catanzarese;
Con votazione favorevole unanime espressa con i modi e nelle forme di legge,
Visto
Visto

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
, nell'interesse del Comune, l'attività giudiziale nei confronti del dipendente sig.
xxxxxxxxxx xxx al fine di conseguire il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
subiti dall'Ente;
Di promuovere

al Responsabile del Servizio Contenzioso di pubblicare all'Albo Pretorio on line del
Comune di Pentone apposito avviso pubblico, secondo l'allegato schema “A”, per l'individuazione del
legale che rappresenterà l'Ente e di provvedere al successivo conferimento dell'incarico;
al Responsabile Servizio Contenzioso, altresì, l'incarico di stipulare con il professionista
apposita convenzione d'incarico, secondo lo schema approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 68 del 16.11.2015;
Di dare mandato

Di demandare

ai responsabili dei servizi contenzioso ed economico-finanziario l'assunzione
degli atti conseguenti ed il relativo impegno spesa, da finanziare sul competente capitolo del
bilancio di previsione 2017/2019;
copia della presente deliberazione ai suddetti responsabili per i conseguenti
rispettivi adempimenti;
Di demandare

Di trasmettere

Di dichiarare

la presente immediatamente eseguibile stante l'urgenza ed il voto a tal fine espresso.
___________000__________

C O M U N E

D I

P E N T O N E

(Provincia di Catanzaro)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: “ A T T O D I I N D I R I Z Z O A L
RESPONSABILE SERVIZIO CONTENZIOSO PER INDIVIDUAZIONE
LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA DELL'ENTE NELL'ATTIVITA'
GIUDIZIALE DA PROMUOVERE NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE
SIG. xxxxxxxxxx xxx
AGENTE POLIZIA LOCALE UNIONE DEI
C O M U N I D E L L A P R E S I L A C A T A N Z A R E S E ”, si esprime ai sensi dell'art. 49, 1 °
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica
.

Pentone lì, 15/01/2018

Il Responsabile Servizio Contenzioso
F.to (Dott.ssa Concetta Capicotto)

_____________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: “ A T T O D I I N D I R I Z Z O A L
RESPONSABILE SERVIZIO CONTENZIOSO PER INDIVIDUAZIONE
LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA DELL'ENTE NELL'ATTIVITA'
GIUDIZIALE DA PROMUOVERE NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE
SIG. xxxxxxxxxx xxx
AGENTE POLIZIA LOCALE UNIONE DEI
C O M U N I D E L L A P R E S I L A C A T A N Z A R E S E ”, si esprime ai sensi dell'art. 49, 1 °
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile
.

Pentone lì, 15/01/2018
Il Responsabile Area Amm.va/Contabile
F.to (Dott. Fabio Iannelli)

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. MERANTE MICHELE

f.to DOTT.SSA TOCCI ELVIRA

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Comunale e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppi
consiliari.
L'INCARICATO DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PUGLIESE ANTONIO

f.to DOTT.SSA TOCCI ELVIRA

ESECUTIVITA'
La su estesa deliberazione:
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA TOCCI ELVIRA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE (per uso amministrativo)
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA TOCCI ELVIRA

