
 
 

 

 

C O M U N E   D I   V I T E R B O 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
ATTO N. 73 
 
DEL  29/02/2016 

OGGETTO :  AUTOFFICINA GIERRE F.LLI PURGATORI 
SNC E LA PONTINA LIEVITI SNC/COMUNE DI 
VITERBO - RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO 
PREVENTIVO -  AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A 
COSTITUIRSI IN GIUDIZIO E NOMINA DIFENSORE 

 
 
 

L’anno Duemilasedici addì ventinove del mese di Febbraio  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 ROSSETTI ROMOLO MASSIMO - VICE 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  

 NO 

SARACONI RAFFAELA  
 

 NO PERA' SONIA  SI  

BARELLI GIACOMO  

 

SI      

 

Su proposta n. 98 del 24/02/2016 dell'Assessore Barelli 

 
LA GIUNTA 

  
  Premesso che: 

• la società Autofficina Gierre F.lli Purgatori snc è proprietaria di una porzione di un 
immobile sito in Viterbo Via della Chimica- Loc. Poggino e la soc. La Pontina Lieviti snc è 
locatrice di una porzione di immobile sito sito in Via della Chimica -Loc. Poggino entrambi i locali 
di cui sopra fanno parte di una medesima unità immobiliare; 

• con ricorso per accertamento tecnico preventivo notificato  in data 04/02/2016 ed acquisito 
al prot. gen. dell'ente in data 08/01/2016 al n. 0008327 le sopra citate società espongono che ogni 
qual volta ci sono delle precipitazioni abbondanti i locali di cui una società è proprietaria e l'altra 
locatrice per tracimazione delle fogne e incapienza dell'impianto fognario si allagano con 
conseguenti gravi danni per le attrezzature, per gli arredi e con con notevoli danni economici a 
causa dell'interruzione dell'attività lavorativa; 



• le istanti sostengono di aver avanzato contestazioni non solo nei confronti della società 
costruttrice dell'immobile ma anche del Comune di Viterbo, senza significativi riscontri, pertanto 
con l'atto sopra citato hanno presentato innanzi al Tribunale di Viterbo un ricorso per accertamento 
tecnico preventivo finalizzato ad accertare la causa delle tracimazioni delle acque fognarie e ad 
avere l'indicazione dei lavori necessari per eliminarle; 

• il Presidente del Tribunale, visto il ricorso di cui sopra, ha fissato per il 23/03/2016 l'udienza 
di comparizione delle parti; 
 
 Considerata la necessità che l'Amministrazione si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i 
propri interessi e le proprie ragioni, giusta nota del Dirigente del settore competente in atti; 

 
  Ritenuto dover provvedere al riguardo conferendo l'incarico di patrocinio legale 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.  Ida Mariastella Fuselli si è resa disponibile a tutelare le ragioni 

dell'Ente nel contenzioso di che trattasi verso il corrispettivo di €   1.200,00 Iva, C.A ed oneri 
esclusi, salvo maggiori spese attualmente non prevedibili e da documentare;  
 
 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, autorizzare il Sindaco a costituirsi per resistere al giudizio 

promosso davanti al Tribunale  di Viterbo dalle società Autofficina Gierre F.lli Purgatori  snc e La 

Pontina Lieviti snc con atto notificato  in data 04/02/2016 ed acquisito al prot. gen. dell'ente in data 

08/01/2016 al n. 0008327; 

 

Affidare la tutela delle ragioni del Comune all’Avv. Ida Mariastella Fuselli con studio in 

Viterbo Via Sandro Pertini 9; 

    

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

dell'impegno a favore dell'Avv. Ida Maristella Fuselli per la somma complessiva di € 1.750,94 Iva, 



C.A e spese incluse, salvo ulteriori spese da documentare 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 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 V. SEGRETARIO GENERALE 
 Ing. Leonardo MICHELINI                                                        Dott. Romolo Massimo ROSSETTI 

 

____________________________________________________________________ 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 
Divenuta esecutiva in data 29.02.2016  
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             

  

       


