
COMUNE DI  MASSA  LOMBARDA
PROVINCIA DI RAVENNA

Verbale di deliberazione della Giunta comunale

N° 18 del  19/02/2013
OGGETTO:  INCARICO ALL'AVVOCATO GIACOMO FOSCHINI PER ASSISTENZA 
DIFESA  E  RAPPRESENTANZA  NELLA  FASE  DEL  GIUDIZIO  ALLA  CAUSA 
DAVANTI  AL  TRIBUNALE  DI  LUGO  -  COMUNE  DI  MASSA 
LOMBARDA/FALLIMENTO ELETTROSYSTEM SN C DI TUSONE ANTONIO

L’anno duemilatredici il giorno  diciannove del mese di  febbraio alle ore  15,00 nella 

residenza municipale si è riunita la Giunta comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

N. Cognome Nome Presenti Assenti

1 ERRANI LINDA X
2 BASSI FERDINANDO X
3 LAMONARCA MARINA X
4 GAMBETTI ROBERTO X
5 PIETRANTONI DAVIDE X
6 DONATI OMBRETTA X
7 MARCONI ANGELO X

7 0

Partecipa all’adunanza  il Dott. Cantagalli Paolo (Segretario comunale ).

La  Sig.ra  Errani Linda nella sua veste di  Sindaco assume la presidenza e, constatato 
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal Segretario Generale al fine di attestare la loro 
corrispondenza con i documenti approvati.



OGGETTO: incarico all'Avvocato Giacomo Foschini per assistenza difesa e 
rappresentanza nella fase del giudizio alla causa davanti al Tribunale di Lugo – Comune di 
Massa Lombarda/Fallimento Elettrosystem sn c di Tusone Antonio

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO  che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26.04.2012 è stato 
approvato il  bilancio di  previsione per l'anno 2012,  il  pluriennale 2012/2014 e i  relativi 
allegati;
PREMESSA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 27.04.2010  con la quale è 
stata  approvata  la  convenzione  tra  i  Comuni  di  Alfonsine,  Bagnacavallo,   Bagnara  di 
Romagna,  Conselice,  Cotignola,  Fusignano,  Lugo,  Massa Lombarda e  Sant’Agata  sul 
Santerno per il conferimento all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni 
relative ai servizi finanziari;

Visto l’atto di delega di funzioni e competenze al Responsabile del servizio U.T. Massa 
Lombarda, ai sensi degli artt. 13 e 15 del Regolamento di Organizzazione ( protocollo 
generale dell’Unione n.7595 del 8/7/2010);

Vista la Determina n.1581 del 21.12.2012 del Dirigente Area Servizi Finanziari di 
conferimento alla D.ssa Ilaria Pondi  dell’incarico di posizione organizzativa in qualità di 
Responsabile del Settore Ragioneria U.T. di Massa Lombarda ;

Nelle more di approvazione del Bilancio 2013;

Dato atto che con delibera di Giunta  n. 3 del 16.01.2013 è stato adottato il piano 
esecutivo di gestione 2013 nelle more di approvazione del bilancio di esercizio 2013;

Dato  atto  che  in  data  11  gennaio  2013  e'  stato  notificato  dal  Tribunale  di  Ravenna- 
sezione  distaccata  di  Lugo,  al  Comune  di  Massa  Lombarda  decreto  ingiuntivo  per  il 
mancato  pagamento  a  favore  della  societa'  Elettrosystem  snc  di  Tusone  Antonio  in 
fallimento;

Dato atto che il Comune di Massa Lombarda contesta il credito perche' inesistente e a tal 
fine intende proporre  atto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo;

CONSIDERATO NECESSARIO dunque  per  il  Comune  di  Massa  Lombarda  conferire, 
attraverso formale affidamento, un incarico  ad un legale di fiducia per assistenza, difesa e 
rappresentanza nel giudizio che si  svolgera' presso Tribunale di Lugo – Comune di Massa 
Lombarda/Fallimento Elettrosystem snc di Tusone Antonio;

RICHIAMATO  l'art.  30  del  regolamento  di  organizzazione,  che  prevede  l'affidamento 
diretto degli incarichi di importo inferiore a 5.000,00 euro;

INDIVIDUATO un  Legale di fiducia  nella persona dell’avvocato Giacomo Foschini con 
studio sito a Lugo (Ra) in Via della Liberta', 14 48022 Lugo Ra;

ATTESO che il preventivo di spesa, ai fini della corresponsione al Legale di quanto dovuto 
per espletamento delle procedure legali in ordine all'incarico di cui trattasi, ammonta ad 



euro  750,00  ,  salvo  revisione  in  caso  di  particolare  aggravamento  del  procedimento 
giudiziario in oggetto;
DATO ATTO che la somma su indicata trova la necessaria copertura nel   bilancio di 
previsione anno 2013;
DATO ATTO che si tratta di spese non suscettibili di frazionamento;
DATO ATTO che si  tratta  di  incarico  non rientrante  nei  limiti  di  cui  al  decreto  Legge 
78/2010;

Visto  che,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  n.  267  del  18/8/2000,  sulla  proposta  di 
deliberazione di cui trattasi, il Responsabile del Servizio competente e il Responsabile del 
UT Ragioneria del Settore Servizi Finanziari dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna 
hanno espresso parere favorevole rispettivamente sulla regolarità tecnica e sulla regolarità 
contabile,  pareri  che  si  allegano  al  presente  atto  per  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale
Con votazione  favorevole ed unanime espressa in forma palese

DELIBERA
1. di autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell’ente, al rilascio del 

presente mandato “ad litem” a favore all’Avvocato Giacomo Foschini del Foro di 
Ravenna per tutti gli atti conseguenti, conferendogli i più ampi poteri di legge;

2. di formalizzare il suddetto incarico all’avvocato Foschini visto il preventivo di spesa 
inviato dall’Avvocato medesimo che prevede un costo 700,00 euro;

3. di impegnare  la somma di euro 700,00 al seguente capitolo 3010MA3070CDR009 
CDG 003 del bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilita';

4. di dichiarare, previa unanime votazione favorevole, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – co. 4 del D.Lgs. 18/08/2000.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Errani Linda Dott. Cantagalli Paolo

________________________ ________________________
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