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CITTADI CARLENTINI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Provincia di Siracusa
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Sindaco
V. Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

AREA VI
POLIZIA MUNICIPALE

Costituzione in giudizio al Tribunale di Siracusa, in funzione al Giudice di Appello
awerso la Sentenzan.4031202I del Giudice di Pace di Lentini - Causa Pinzone Vecchio
Federica. Nomina difensore Avv. Veronica Costanzo.

L'anno duemilaventidue, il giorno 0Tto del mese A('O )fo , alle ore fo,(0, si è riunita
la Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:

LA GIUNTA COMUNALE

N8t
Oggetto:

1) STEFTO

2)LA ROSA
3) GENOVESE
4) NARDO
s) Prccolo

Giuseppe
Salvatore
Salvatore
Sebastiano
Sandra Lucia

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe STEFIO
úArtfurtaeo M^/l È/.lPartecipa in qualità di Segretario fiME(Ul€ ìr'll

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare

sull'argomento in oggetto Indicaîo.

Ai sensi degliarn. 49, comma I e 147 bis, del D.Lgs. 26712000 e art.12 della L,R. n, 30/2000, si esprime il seguente

parere di regolarita tecnica, attestante la regolarità Jla .orr.ttrrza dell'azióne amministrativa sulla presente proposta di
deliberazione:
X Favorevole [] Contrario

ri,lîo#-2tP2 IlResponsabile Area VI^
V,
Isp.

P.M

Ai sensi degli artt.49, comma I e 147 bis, del D.Lgs. 2671200 e art.12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente

parere di regolarità contabile, attestante la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta

di deliberazione:

flFavorevole I Contrario \

I Non necessita di parere di regolarita contabile in quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 0t^ 0t -h?-L llRespon;qbile del Se;,vizio Finanzjario

W^fllY'fl,1"'.
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Il V. Comandante di P.M. Isp. Capo Breci Sebastiano, sottopone alla Giunta Municipale la seguente
proposta di deliberazione:

OGGETTO: Costituzione in Giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudizio di
Appello avverso la Sentenza n. 40312021 del Giudice di Pace di Lentini - Causa

Pinzone Vecchio Federica, c/Comune. Nomina difensore Aw. Veronica Costanzo,

PREMESSO
- che la Signora Pinzone Vecchio Federica, ha proposto ricorso dinanzi al Giudice di Pace di
Lentini, awerso i seguenti verbale di contestazione:
n. 5648T12020 del 30.08.2020 - n. 5117T12020 del 27.08.2020 - 5106T12020 del 26.08.2020 -

4976T12020 del 26.08.2020 - n. 484iT12020 del 25.08.2020 - n. 4828T12020 del 24.08.2020 - n.

4958T12020 del 25.08.2020 - n. 4713T12020 de|24.08.2020 - n. 4703T12020 del 24.08.2020 - n.

4178T12020 del 21 .08.2020 - n. 2778T12020 del 12.08.2020 - n. 2636T12020 del 12.08.2020 -
2623T12020 del 12.08.2020 - 2456T12020 del 11.08;2020 - n.2445T12020 del 11.08.2020 -
1142T12020 del 03.08.2020-n. lI33Tl2020del 03.08.2020 ^n.606T12020del 31.07.2020-n.
588T12020 del 31.07.2020 - 268T12020 del 29.07.2020 - n.7T12020 del 28.07.2020, quale

proprietaria del veicolo targafo CX185ZT, elevati nei Suoi confronti dalla Polizia Municipale di
Carlentini per violazione del limite di velocità consentito mentre percorreva la S.S. 194 Km
18+286, direzione Carlentini, rilevato a mezzo apparecchiatura elettronica;
- che con Sentenza n. 40312021 del Giudice di Pace di Lentini, Sezione 1, depositata in data
18.10.2021, è stato rigettato il ricorso presentato dalla Signora Pinzone Vecchio Federica, in quanto

il Giudice di Pace ha ritenuto di condannare la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio
liquidate in complessivi € 170,00 oltre oneri nei confronti del Comune di Carlentini;
COSTATATO che, la ricorrente Signora Pinzone Vecchio Federica, ha presentato Ricorso in
Appello al Tribunale di Siracusa, recante numero 575512021R.G., per I'annullamento dei verbale di
Contestazione elevati nei suoi confronti, dalla Polizia Municipale dèl Comune di Chlentini;
RITENUTO
necessario, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi dell'Ente nel caso in specie, per la costituzione
in Giudizio in Appello al Tribunale di Siracusa, avverso la Sentenza n. 40312021 del Giudice di
Pace di Lentini, conferendo per tale finalità incarico difensivo dell'Ente ad un legale;

DATO ATTO
- che il Comune di Carlentini è dotato di un Regolamento per il conferimento di incarichi
professionali a legali esterni all'Ente per I'assistenza, la rappresentazione e la difesa giudiziale e
stragiudiziale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 23.01 .2019;
- che il comma 5 dell'art. 2 del suddetto Regolamento testualmente recita: il mandato AD LITEM al
difensore è conferito dal Sindaco, previa conforme deliberazione della Giunta Comunale adottata
seguendo il principio della rotazione tra iscritti nell'elenco Comunale e nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento;

SI PROPONE

- di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice di Appello, awerso la Sentenza n.40312021, emessa dal Giudice di Pace di Lentini, sez.7,
nella causa proposta da Pinzone Vecchio Federica, contro il Comune, afferente ai verbale di
contestazione n. 5648T12020 del 30.08.2020 - n. 5117T12020 del 27.08.2020 - n. 5106T12020 del
26.08.2020 - n. 4976T12020 del26,08.2020 - n. 4841T12020 del 25.08,2020 - n. 4828T12020 del
24,08.2020 - n. 4958T/2020 de|25,082020 - n. 4713T12020 de|24.08.2020 - n. 4703T12020 del
24.08.2020 - n. 4178T12020 del 2l .08.2020 - n. 2778T12020 del 12.08.2020 - n. 2636T12020 del



12.08.2020 - n.2623T12020 del 12.08.2020 - n. 2456T12020 del 11.08.2020 - n.2445T12020 del
11.08.2020 - n. 1142T1202Q del 03.08.2020 - n. 1133T12020 del 03.08.2020 - n.606'112020 del
31.07.2020 - n. 588T12020 del 31.07.2020 - n. 268T12020 del 29.07.2020 - n.7T12020 del
28.07.2020, elevati a carico della Signora Pinzone Vecchio Federica, dalla Polizia Municipale;
- di conferire incarico difensivo dell'Ente ad un legale nel giudizio di cui trattasi;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente e ai sensi della L.R. 44191

V. Comandante della P.M.
Isp. Bieci Se

LA GIUNTA MUNI

VISTA la superiore proposta;
VISTA la Sentenza n.40312021 emessa dal Giudice
VISTO I'elenco degli avvocati per il conferimento

determina dirigenziale n. 32 del03.02.2022;

Pace di Lentini;
incarichi legali dell'Ente, approvato con la

di
dì

RITENUTO
costituirsi in giudizio, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi dell'Ente nel giudizio di cui trattasi,
conferendo incarico difensivo dell'Ente all'Aw. Veronica Costanzo, del Foro di Siracusa, C.F.
CSTVNC80S57E532C - P.iva n. 01855370894, con studio professionale a Lentini in via Erice n. 1,

iscritto nell'elenco degli awocati del Comune, contatfata dall'Amministrazione ha manifestato la
propria disponibilità ad assumere la difesa del Comune, per conispettivo di € 1.254,18, oltre spese

generali ed accessori, nonché di € 245,82 per spese generali ex art. 13 (15% sul compenso) e cassa
Avvocati (cpa 4o/o), per un totale di € 1.500,00;

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge, anche per quanto attiene I'immediata esecuzione
della presente deliberazione;

DELIBERA

- di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice di Appello, awerso la Sentenza n. 40312021 emessa dal Giudice di Pace di Lentini, Sez.

1, nella causa proposta da Pinzone Vecchio Federica, contro il Comune, dinanzi al Tribunale di
Siracusa in funzione di Giudice di Appello, afferente ai verbale di contestazione n. 5648T12020
del 30.08.2020 - n. 5117T12020 del 27.08.2020 - n. 5106T12020 del 26.08.2020 - n. 4976T12020
del26,08.2020 - n. 4841T12020 del 25.08.2020 - n. 4828T12020 de\24.08.2020 - n. 4958T12020
del 25.08.2020 - n. 47t3T12020 del 24.08.2020 - n. 4703T12,020 del24.08.2020 - n. 4178T12020
del 21 .08.2020 - n.2778T12020 del 12.08.2020 - n. 2636T12020 del 12.08.2020 - n.2623T12020
del 12.08.2020 - n.2456T12020 del 11.08.2020 - n,2445T12020 del I I .08.2020 - n. 1142T12020
del 03.08.2020 - n. 1133T12020 del 03.08.2020 - n, 606T12020 del 31.01.2020 - n. 588T/2020 del

31.07.2020 - n.268T12020 de| 29.07.2020 - n,7T12020 del 28.07,2020, elevati a'carico della
Signora Pinzone Vecchio Federica, dalla Polizia Municipale, elevato nei Suoi confronti dalla
Polizia Municipale;

- di conferire incarico difensivb dell'Ente all'Aw. Veronica Costanzo, del Foro di Siracusa, C.F.
CSTVNC80S57E532C - P.iva n. 01855370894, con studio professionale a Lentini in via Erice n. l,
iscritto nell'elenco degli avvocati del Comune - di demandare al responsabile dell'Area VI
I'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza per la cohesponsione al professionista
incaricato oltre spese generali ed accessori, nonché €,1.254,18, di cui €245,82 per spese generali ex
art. l3 (15% sul compenso) e cassa Awocati (cpa4oÀ), per un totale di € 1.500,00, precedendo un
acconto in corso di causa nella misura del 50% dell'importo preventivato;
- dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R.

44tr991;



Letto,approvato e sottoscritto

Pubblicata all Pretorio on-line
dal

Il Messo Comunale

leII

al

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi

decorrere dal giorno senza opposizione o reclami.

Il Segretario ComunaleLi

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

L 0 î loI

Visto: Il
n Comunale

La presente delibera è stata trasmessa per loesecuzione all'ufficio in data


