
COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 63

TRASMESSA: ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

INCARICO ALL'AVVOCATO LUIGI BERARDI DEL FORO DI RAVENNA PER L'ASSISTENZA 
DEL COMUNE DI RUSSI NEL RICORSO AL TRIBUNALE DI RAVENNA PRESENTATO DAL 

SIG. LODOVICO COSTANTINO GIARDINI. 

L’anno 2017, il giorno 23 del mese di maggio    alle ore 11:00, in Russi, presso la Residenza Comunale e 
nell’apposita sala delle adunanze;

Convocata a cura del Sig. Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei sigg.:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

RETINI SERGIO SINDACO P
ERRANI LAURA ASSESSORE P
PIVA RENZO ASSESSORE P
CALISTI LINO ASSESSORE A
GRILLI MONICA ASSESSORE A

Presenti n°  3 Assenti n° 2

Assiste il Segretario  Piera Ghirardini, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sergio Retini , assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso 

che  con verbale n. 13471  del 03/08/2016,  notificato all’istante, al Sig. Lodovico Costantino 
Giardini  è stata contestata la violazione di cui  all'art. 172 capoversi 1 e 10  del Codice della 
Strada;

che il Sig, Lodovico Costantino Giardini  ha adito il Giudice di Pace di Ravenna chiedendo 
l’annullamento del verbale impugnato;

che  il  Giudice  di  Pace  con  sentenza  n.1213/2016  ha  respinto   il  ricorso  presentato  Sig, 
Lodovico Costantino Giardini compensando le spese;

che  con  atto  del  31/03/2017  ns  prot  3653  il  Sig.   Sig,  Lodovico  Costantino  Giardini  ha 
presentato atto di citazione in appello presso il Tribunale di Ravenna per l'annullamento della 
contravvenzione 

che il Comandante della Polizia Municipale di Russi  ritiene di dover resistere in giudizio;

Considerato 

che   l’Ente  non  dispone   fra  il  proprio  personale  di  legali   e  che  pertanto  si  rende 
indispensabile incaricare  un professionista esterno; 

che si rende necessario provvedere alla nomina dell’Avvocato nel rispetto dei principi sanciti 
dagli art.li  4 e 17 comma 1, lett.  d) del D.lgs del 18/04/2016, n. 50 per l’affidamento dei 
servizi legali;

che  tenuto  conto  del  valore  della  causa  sono stati   contattati  due  legali:  Avvocato  Luigi 
Berardi con studio in Ravenna Via Silvio Gordini,  5 e  Avvocato Claudia Proni con studio in 
Lugo Corso Matteotti, 43 ai quali è stato richiesto di presentare il curriculum è il preventivo;

che l'avvocato Luigi Beradi ha presentato un preventivo di € 437,74 oneri compresi;

che l'avvocato Claudia Proni ha presentato un preventivo di  920 oneri compresi;�

che entrambi i legali hanno applicato le tariffe previste dal Decreto Ministeriale 55/2014;

che,  verificati  i  curricula  presentati,  si  ritiene  di  affidare  l'incarico  di  rappresentanza  in 
giudizio all'Avvocato Luigi Berardi con studio in Ravenna Via Silvio Gordini, 5;

Visti i pareri di cui all’art. 49, comma 1°, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267; 



Con voti unanimi resi in forma palese;

DELIBERA

Resistere nel ricorso presentato al Tribunale Civile di Ravenna  avverso la sentenza del Giudice di 
Pace  di  Ravenna n. 1213/16  emessa nella causa civile  avviata dal Sig. Lodovico Costantino 
Giardini con ricorso al verbale  della polizia Municipale di Russi  n. 13471 del 03/08/2016;

autorizzare  il Sindaco pro tempore, Sig. Retini Sergio,  a compiere tutti gli atti necessari e richiesti 
per la tutela degli interessi del Comune;

conferire incarico della rappresentanza  e difesa del Sindaco in tale  procedimento all’Avvocato 
Luigi Berardi del foro di Ravenna  con  studio  in Ravenna,  Via Gordini, 5 

dare atto che la spesa per la difesa in giudizio dell’amministrazione pari  a € 437,74, trova copertura 
al cap. 10442 del Peg 2017-2019 e  si provvederà ad impegnarla con successivo atto;

di dichiarare   la presente, con votazione unanime separata, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, vista  la necessit  ・di provvedere quanto prima 



Letto approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Sergio Retini
Firmato digitalmente

Piera Ghirardini
Firmato digitalmente
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Li, 23/08/2017 Il Responsabile
Piera Ghirardini


