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

ATTO N. 399

DEL  17/10/2016

OGGETTO  :   COMUNE  DI  VITERBO/  RESIDENZE
SANITARIE ASSISTITE-  AZIONI A TUTELA E DIFESA
DELL'ENTE  -  INTEGRAZIONE  DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE N. 259 DEL 24/06/2016

L’anno Duemilasedici addì diciassette del mese di Ottobre  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 SI DELLI IACONI ANTONIO SI

RICCI ALVARO SI TRONCARELLI 
ALESSANDRA 

NO

SARACONI RAFFAELA NO PERA' SONIA NO

BARELLI GIACOMO SI TOFANI MAURIZIO NO

Su proposta n. 520 del 17/10/2016 dell'Assessore Barelli

LA GIUNTA
 Premesso che:

� con  deliberazione  della  G.C.  n.  259  del  24/06/2016  e  n.  300  del  29/07/2016,  è  stato
incaricato l'Avv. Mario Orsini di assistere il Comune di Viterbo, compiendo le azioni giudiziarie
attive e passive che riterrà più idonee, nella complessa problematica relativa all'organizzazione, al
funzionamento e alla modalità di accesso alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), rispetto alle
quali  il  Comune di  Viterbo  liquida  un contributo  di  compartecipazione alla  spesa ai  costi  di
ricovero che l'utente sostiene;
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� considerato  che  la  materia  è  molto  complessa,  sia  per  le  continue  modifiche  che  la
normativa nazionale e regionale ha apportato e apporta,  sia per le notevoli  ricadute sull'attività
amministrativa dell'Ente e per i considerevoli aspetti finanziari ad essa connessi 

� vista la nota prot. n. 6605 del 10/10/2016 del Dirigente del V settore, condivisa dal Sindaco,
nella quale vengono ribaditi e rimarcati gli aspetti suddetti; 

Considerato che appare pertanto opportuno conferire un incarico legale a professionista
dotato  di  spiccata  professionalità  che  collaborando con  l'avvocato  Orsini  garantisca
l'amministrazione in tutte le circostanze, azioni attive e passive che la potranno interessare;

Rilevato che:
�  l'avv. Maria Teresa Stringola appare essere professionista qualificata ed idonea a seguire la

suddetta vicenda in  quanto dotata  di  spiccata  professionalità  soprattutto  nella  difesa degli  Enti
Pubblici avendo svolto il ruolo di legale della provincia per ben 30 anni;

� la  stessa,  per  le  vie  brevi,  si  è  resa  disponibile  all'incarico  di  che  trattasi  verso  il
corrispettivo di € 1.500,00 oltre oneri di legge;

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 che qui si intendono integralmente riportati, ad integrazione

delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 259 del 24/06/2016 e n. 300 del 29/07/2016 incaricare

l'Avv. Maria Teresa Stringola con studio in Viterbo Via Campo Scolastico n.4,  per l'assistenza del

Comune di Viterbo nella problematica in premessa citata in collaborazione con l'Avv. Mario Orsini;

 

  Dare mandato al Dirigente del Settore I per gli adempimenti conseguenti, inclusa l'assunzione

dell'impegno di spesa per la somma di € 2.188,68 Iva, C A e spese generali incluse, da imputarsi al

capitolo  100721  del  corrente  bilancio,  nonché  la  stipula  della  convenzione  che  si  allega  alla

presente;
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Ritenuta l'urgenza di 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                                                              Dott.ssa Francesca VICHI

____________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva in data  17.10.2016 

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

  Dott.ssa Francesca VICHI   
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