
COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Provincia di Lucca

           L’anno  duemiladiciassette addì  venticinque nel mese di
maggio alle ore 13:50 presso Casa Comunale di
PonteStazzemese, prescritte dal vigente Ordinamento delle
Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:

               Assiste Il SEGRETARIO COMUNALE Paola Maria La
Franca il quale provvede alla redazione del presente.
        Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il
Presidente dichiara aperta la riunione e invita i convocati a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto, il cui verbale è
letto, approvato e sottoscritto come di seguito:

________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso
amministrativo.

Lì, 06-06-2017.

Visto: Il Segretario Generale

SI CERTIFICA CHE

La presente è stata pubblicata all’Albo
Pretorio al N. Reg.  393     Albo il
06-06-2017  per rimanervi 15 giorni
consecutivi, ai sensi del 1° comma dell’art.
124 del D. Lgs. 267/2000.

SI ATTESTA CHE

Copia della presente deliberazione,
contestualmente all’affissione all’Albo
Pretorio.

È stata data comunicazione ai Capigruppo
Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. L.gs
267/2000.

___________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto  Segretario Comunale
certifica che la presente deliberazione è:

E' stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 comma  4°
del D.L.gs.267/2000.

Stazzema 06-06-2017.

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione: n° 87 in data 25-05-2017.
Oggetto: Ricorso ex art. 30 quinto comma c.p.a. TAR TOSCANA - Incarico di assistenza legale e
rappresentanza del Comune Studio Legale Associato Merusi Toscano di Pisa.

Presente

Qualifica

Il Sindaco
 Fto Maurizio Verona

Il SEGRETARIO
COMUNALE

 Fto Paola Maria La Franca

Verona Maurizio

Lorenzoni Caterina Assessore Presente

Sindaco Presente

Il Messo Comunale

Vincenti Serena Assessore

Fto  Enzo Marchetti

Assente

Presenza/Assenza

Il SEGRETARIO
COMUNALE

Componente

Poli Fabio

 Fto Paola Maria La
Franca

Assessore Assente

Pelagatti Egidio Assessore

Totale Presenti    3 - Assenti    2



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 15 febbraio 2017, con Prot. n. 1243, è stato notificato all'Ente apposito Ricorso ex
art. 30 quinto comma c.p.a. al TAR Toscana, presentato dagli Avvocati Paolo Bassano e Federico De
Meo con studio in Firenze in nome e per conto del Sig. Walter Baldo Chioran contro il Comune di
Stazzema per il risarcimento del danno subito in conseguenza della deliberazione n. 348 del 09/12/1994
con la quale la G.C. del Comune di Stazzema formulava giudizio sfavorevole sul servizio prestato
dall'arch. Baldo Chioran, durante il periodo di prova, come prorogato, disponendo conseguentemente la
risoluzione del rapporto di impiego a far data dal 18 dicembre 1994, chiedendo la condanna del Comune
di Stazzema al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ulteriori ed eccedenti gli importi
esigibili a titolo di  restitutio in integrum in ottemperanza alla sentenza n., 2613/2006 del TAR TOSCANA
con vittoria di spese e di onorari;
Rilevato che a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato lo Studio che tutela il dipendente ha chiesto
un risarcimento che risulta superiore a quanto è stato conteggiato dagli uffici;
Considerata la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le
proprie ragioni ed in particolare per non creare danno erariale all'Ente;
Dato atto che per quanto sopra è necessario ed opportuno che venga affidato apposito incarico di
assistenza legale e rappresentanza del Comune avverso il ricorso cui sopra allo Studio Legale Associato
Merusi Toscano di Pisa - Via San Martino, 77, 56125 - Pisa, già titolare di precedente incarico nella
vicenda;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente nella
controversia di cui all'oggetto;
Ritenuto di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola allo Studio legale
Associato Merusi Toscano con sede in Pisa , il quale si è reso disponibile all'incarico stesso per un
compenso di € 14.591,20 omnicomprensivi;
Visto il curriculum vitae presentato dall'Avv. Toscano;
Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000;
Ritenuto congruo il preventivo di spesa in atti;
Visto il vigente Statuto;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti;
Visti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei Servizi ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
presente provvedimento;
 Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente, nella vertenza avanti
al TAR Toscana  - Ricorso ex art. 30 quinto comma c.p.a., presentato dagli Avvocati Paolo Bassano e
Federico De Meo con studio in Firenze in nome e per conto del Sig. Walter Baldo Chioran contro il
Comune di Stazzema per il risarcimento del danno subito in conseguenza della deliberazione n. 348 del
09/12/1994 con la quale la G.C. del Comune di Stazzema formulava giudizio sfavorevole sul servizio
prestato dall'arch. Baldo Chioran, durante il periodo di prova, come prorogato, disponendo
conseguentemente la risoluzione del rapporto di impiego a far data dal 18 dicembre 1994, chiedendo la
condanna del Comune di Stazzema al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ulteriori ed
eccedenti gli importi esigibili a titolo di  restitutio in integrum in ottemperanza alla sentenza n., 2613/2006
del TAR TOSCANA con vittoria di spese e di onorari;
2. Di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola Studio Legale Associato
Merusi Toscano di Pisa - Via San Martino, 77, 56125 - Pisa per il compenso lordo pari ad €. 14.591,20;
3. Di demandare a successivo provvedimento del Responsabile Area Amministrativa e Servizi alla
Persona l’assunzione dell’impegno di spesa a valere sulla gestione in conto competenza del bilancio
2017, in via di predisposizione,  ed ogni altra incombenza prevista dalla vigente normativa;
4. Di eleggere domicilio presso lo Studio Legale Associato Merusi Toscano di Pisa - Via San Martino, 77,
56125 - Pisa;
5. Di pubblicare il presente incarico nella parte del Sito Istituzionale in Amministrazione Trasparente
unitamente al Curriculum Vitae;
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Di seguito, stante l’urgenza di provvedere

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4) del
D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di deliberazione:
“Ricorso ex art. 30 quinto comma c.p.a. TAR TOSCANA - Incarico di assistenza legale e
rappresentanza del Comune Studio Legale Associato Merusi Toscano di Pisa.”.

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica:

Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE  FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità tecnica.

Stazzema, lì 25-05-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Ubaldo Vannoni

Parere in ordine alla Regolarità Contabile:

Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE  FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità contabile.

Stazzema, lì 25-05-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Paola Maria La Franca
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