
C O M U N E   D I   V I T E R B O
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N.       111

DEL  23/03/2016

OGGETTO :   SIG.RA  MECHELLI  ROMILDE/COMUNE
VITERBO-  CONVENZIONE  DI  NEGOZIAZIONE  ASSISTITA
ART. 2-3 DEL D.LGS.132/2014

L’anno Duemilasedici addì ventitre del mese di Marzo  in VITERBO, nella sala delle adunanze posta nella

sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza MICHELINI LEONARDO - SINDACO che, riconosciuta la validità del numero legale

degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Partecipa VICHI FRANCESCA  - SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del verbale.

Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:

Presente Presente

CIAMBELLA LISETTA NO DELLI IACONI ANTONIO SI

RICCI ALVARO SI TRONCARELLI 
ALESSANDRA 

SI

SARACONI RAFFAELA SI PERA' SONIA SI

BARELLI GIACOMO SI  

Su proposta n. 147 del 22.03.016  dell'Assessore Barelli

LA GIUNTA

 Premesso che:
 con il D.L. 132/2014 convertito nella L. 162 del 10/11/2014 è stato introdotto l'istituto della

procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati che in base alla definizione dell'art. 2 del
citato D.L “è  un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con
lealtà  per   risolvere  in  via  amichevole  una  controversia  tramite  l'assistenza  di  avvocati  iscritti
all'albo;

 con nota  acquisita  al  prot.  generale  dell'Ente  in  data  07/03/2016  al  n.  15914 la  Sig.ra
Mechelli  Romilde,  per il tramite del proprio legale Avv. Velerio Panichelli,  proponeva a questo
Ente la stipula  della  convenzione di negoziazione assistita  ai  sensi degli  artt.  2 e 3 del  D.Lgs.
132/2014 in relazione al sinistro verificatosi in data 03/07/2015 allorchè la sig.ra Mechelli all'uscita
dal Cimitero di San Lazzaro,  nella via antistante all'uscita del Cimitero,  cadeva a terra in una buca
del manto stradale;

Preso  atto  che secondo  quanto  disposto  dall'art.  2  comma  1  bis  “E'  fatto  obbligo  per  le
pubbliche amministrazioni di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove



presente” e che pertanto mancando un'avvocatura interna il Comune di Viterbo deve individuare un
legale che lo assista nella procedura di convenzione di negoziazione attivata dalla Sig.ra Corinti
Ines;

Ritenuto dover provvedere al riguardo conferendo l'incarico a difesa dell'amministrazione,
ai  sensi  dell'art.  4  Parte  Seconda  Titolo  I  “Attribuzione  incarichi  a  soggetti  esterni
all'Amministrazione”  del  regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  approvato  con
deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 14/05/2014;

Vista l'indagine  di  mercato  effettuata  tra  n.  5  avvocati  individuati  dall'elenco  dei
professionisti approvato con determinazione n. 99 del 14/01/2015;

Preso atto che l'Avv.   Gianfranco Del  Corto si  è  reso disponibile  a  tutelare  le  ragioni
dell'Ente  verso  il  corrispettivo  di  €  600,00  Iva,  C.A  ed  oneri  esclusi,  salvo  maggiori  spese
attualmente non prevedibili e da documentare; 

      Ritenuto dover provvedere al riguardo;

Visto il vigente TUEL di cui al D.Lgs. n.267/2000;

Ritenuta la propria competenza a deliberare ai  sensi dell’art.  48 del T.U.E.L. di  cui al  D. Lgs.
267/2000

 

Visti i pareri sulla proposta, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento

 

 Con voti unanimi

  

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, attivare la procedura di convenzione di negoziazione assistita
ex art. 2-3 del D.Lgs. 132/2014 facendo seguito alla richiesta della Sig.ra  Romilde Mechelli di cui
in premessa;

Affidare  la  tutela  delle  ragioni  del  Comune  di  Viterbo all’Avv.  Gianfranco Del  Corto con
studio in Viterbo Via Marconi 17;
 

Dare mandato al Dirigente del Settore I per gli adempimenti conseguenti, inclusa l'assunzione
dell'impegno a favore dell'Avv. Angela Ricci  per la somma complessiva di € 761,28 oneri inclusi,
salvo maggiori spese documentate attualmente non prevedibili, da imputarsi al capitolo 100715/056
del corrente bilancio nonché la stipula della convenzione che si allega alla presente;
 

Ritenuta  l’urgenza  del  provvedere,  con  separata  ed  unanime  votazione,  di  rendere  la  presente

immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs 18 agosto

2000 n. 267

 



Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
      Ing. Leonardo Michelini                                                          Dr.ssa Francesca Vichi

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
 

Divenuta esecutiva in data  23.03.2016

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui

al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

 

 

                                                                                              Il  Segretario Generale

                                                                                                   Dr.ssa Francesca Vichi
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