
DETERMINAZIONE  n.   91

Oggetto: TUTELA DELL'IMMAGINE DEL COMUNE DI LEVANTO -
CONFERIMENTO DI  INCARICO LEGALE PER LA PROMOZIONE
DI AZIONI A TUTELA DELL'ENTE. Cig: Z722990BDE

L’anno  duemiladiciannove il giorno  diciannove del mese di luglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto   il  Decreto  n°  2  datato  30/01/2018,  con  il  quale  il  Sindaco,  in  relazione  alle  specifiche
competenze ed affari dei Settori  I° Affari Generali e IV° Politiche Sociali, istruzione, cultura sport
turismo,  ha  provveduto  ad  affidare  al  Capo  Settore  le  funzioni  di  cui  all’art.  109  del  D.lgs.
267/2000, dell’art.  15 CCNL del 22/01/2004 e art.  11 CCNL del 31/03/1999, prorogato fino al
31/7/2019 con decreto n. 4 del 18/5/2019;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19/03/2019 “Approvazione bilancio di
previsione 2019 – 2021 e nota di aggiornamento al DUP 2019-2021”;

Vista altresì la deliberazione n. 70 del 12/4/2019 ad oggetto “Approvazione P.E.G. e Piano della 
performance e degli obiettivi  2019”;

Vista la deliberazione di G.C. n. 12 del 31/01/2019 concernente l’aggiornamento per gli anni 2019 –
2021 del piano per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità; 

Visto il  regolamento per l’esecuzione di forniture di beni e servizi  in economia,  approvato con
deliberazione consiliare n. 59 del 25/9/2008, modificato con deliberazione consiliare n. 84/2010; 

Premesso che:

-  alcuni  giorni  or  sono si  è  rotto  un tubo dello  scarico  dell’impianto  di  depurazione  collocato
nell’area  antistante la cosiddetta “spiaggetta dei cani”, nel territorio del comune di Bonassola;
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-  che  dalle  analisi  dell’acqua  effettuate  dall’Arpal  nel  golfo  di  Levanto   sono  risultati  valori
assolutamente  rispondenti  ai  parametri  di  legge,  per  cui  non  sussistevano  le  motivazioni  per
l’emissione  di  un’ordinanza  di  divieto  di  balneazione  né  di  una  segnalazione  di  inesistente
inquinamento,

-che tuttavia questo episodio, amplificato dai social network  ha scatenato polemiche ed accuse
contro l’amministrazione comunale, che si è sentita in dovere di tutelare la comunità levantese  da
un evidente danno alla sua immagine ed al suo tessuto produttivo;

-che alla luce di quanto sopra  con deliberazione n. 128 del 19/7/2019 la Giunta Comunale dava
mandato  al  Sindaco,  nella  sua  veste  di  legale  rappresentante  del  comune  di  Levanto,  ad
intraprendere tutte le iniziative utili a tutela della dignità dell’immagine e del decoro dell’Ente;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  218/2005  concernente  direttive  impartite  per
l’individuazione del legale da incaricare;

Ritenuto  opportuno  avvalersi  delle  prestazioni  professionali  dell’Avv.to  Eugenio  BOSSI,  con
sytudio legale sito in La Spezia, Via A. Manzoni 46, il quale interpellato, si è dichiarato disponibile
ad accettare l’incarico;

Tutto ciò premesso, e per le motivazioni in premessa citate;

DETERMINA

1)-di  affidare  all’ AVV.TO  Eugenio  BOSSI  con  studio  in  La  Spezia,  Via  Manzoni  46,  P.IVA
01177940119, conferendogli  ogni più ampio mandato in  ordine al  procedimento di che trattasi,
incarico legale di intraprendere le azioni giudiziali a tutela della dignità, dell’immagine e del decoro
dell’ente, 

2)-di impegnare, per le competenze svolte dall’ Avv.to BOSSI,  la somma presunta di €. 2.000,00,
che viene imputata come segue Missione1.Programma 11. Cod. 1.03.02.11.006 cap. 159 Spese per
liti, arbitraggi, atti a tutela delle ragioni del Comune” del bilancio pluriennale 2019 – 2021, anno
2019, dotato della necessaria disponibilità.

 

Levanto, 19-07-2019.

IL RESPONSABILE
SETTORE I AFFARI GENERALI
(Dott.ssa PATRIZIA ANSELMO )
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________________________________________________________________________________
PARERE EX ART 49 DECRET LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. B) del D.L. 10/10/2012 n. 174
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario certifica la regolarità contabile.

Levanto, 30-08-2019.

IL RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZE
(Dott.ssa BARBARA MOGGIA)

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Levanto, 30-08-2019

IL RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZE
(Dott.ssa BARBARA MOGGIA)

________________________________________________________________________________
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