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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

   

* COPIA * ATTO N.  19    
 Del  21/02/2017                                  
  

  

 OGGETTO: 

 APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL 

TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE, SEZIONE 

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA N. 

3859/2016. 
 

  

L’anno 2017 il giorno 21 del mese di Febbraio  alle ore 19:02 e seguenti, in Tuoro sul Trasimeno 

nella Residenza Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 

 
  Presente/Assente 

CERIMONIA PATRIZIA Sindaco Presente 

TORZUOLI STEFANO Vice Sindaco Presente 

CANU FRANCESCO Assessore Presente 

 
Presenti n  3 Assenti  n. 0 

 

 

Partecipa il Segretario comunale Taralla dott. Marco. 

Il Presidente Sig.ra  Cerimonia Patrizia  in qualità di SINDACO,  dichiara aperta la seduta dopo 

aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui 

all'oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI TUORO 

Provincia di Perugia 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 174 del 28.09.2010  con la quale veniva incaricato l'avv. 

Marisa Marmottini  per l’assistenza e la tutela del Comune in via giudiziale ed extragiudiziale in 

relazione alle problematiche afferenti la proprietà intellettuale ed i diritti di sfruttamento economico 

del DVD “Annibale al Trasimeno”; 

VISTA la sentenza n. 3859/2016 pubblicata il 18/11/2016 emessa dal Tribunale Civile e Penale di 

Firenze, Sezione Specializzata in materia di Impresa; 

CONSIDERATO che l’Architetto Luca Palma ha proposto appello avverso la sentenza del 

Tribunale di Firenze nr. 3859/2016, gravame notificato in data 18.01.2017; 

VISTO che si rende indispensabile costituirsi nel giudizio di appello, sia nel merito che nella fase 

inibitoria (sospensiva) e con la proposizione di appello incidentale tardivo dinanzi alla Corte di 

Appello Civile di Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa; 

CONSIDERATA altresì la necessità della fase stragiudiziale relativa alla notifica della sentenza, 

lettere di diffida e corrispondenza controparte oltre ad eventuali procedimenti nei confronti 

dell’Architetto Palma; 

VISTO che, stante quanto sopra, si è chiesto all’Avvocato Marisa Marmottini, per ragioni di 

continuità tecnica e per opportunità di contenimento dei costi che la stessa può garantire, giusto 

contenuto della nota PEC del 07.02.2017 prot. 1135 mediante la quale sono stati acquisiti preventivi 

di spesa/compensi professionali e curriculum vita nonché dichiarazione di disponibilità ad assumere 

il mandato difensivo con  dei minimi tariffari per i compensi professionali, di fornire assistenza 

legale anche per il ricorso di cui trattasi e per le ipotesi distintamente contemplate nei preventivi 

acquisiti; 

DATO ATTO che in capo all’istruttore e al responsabile del procedimento del presente atto, così 

come in capo ai funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all’art. 49 del D.lvo n° 267/2000, 

non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto 

ed ai beneficiari dei suoi effetti; 

VISTI il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi e i decreti 

sindacali di nomina dei Responsabili di area e di conferimento della titolarità delle posizioni 

organizzative;   

VISTI il D.lvo 18.08.2000, n° 267 e lo Statuto comunale; 
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DELIBERA 

per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 

- di costituirsi sia nel giudizio di merito che nella inibitoria (nel procedimento di appello proposto 

dal solo Arch. Palma per ottenere la riforma della sentenza di I° grado in punto di penale da 

corrispondere al Comune di Tuoro) ed appello incidentale tardivo nel procedimento di appello 

proposto dall’Architetto Luca Palma contro la sentenza del Tribunale di Firenze nr. 3859/2016; 

- di individuare, per le ragioni di cui in premessa, nell’Avvocato Marisa Marmottini, il legale 

chiamato a rappresentare per la difesa in giudizio il Comune di Tuoro sul Trasimeno alla Corte di 

Appello di Firenze; 

-di incaricare inoltre l’Avvocato Marmottini per la fase stragiudiziale successiva all’emissione della 

sentenza del Tribunale Civile di Firenze, Sezione specializzata in materia di Impresa, n. 3859/2016 

e per gli eventuali procedimenti per obblighi di fare e per l’eventuale inizio della fase esecutiva per 

il pagamento della penale in ipotesi che venga respinta l’istanza di inibitoria presentata dalla 

controparte; 

- di autorizzare il Sindaco pro tempore a conferire incarico all’Avvocato Marisa Marmottini, con 

attribuzione a detto professionista di ogni più ampio mandato; 

- Di prendere atto della nota del legale pervenuta a mezzo PEC in data 07.02.2017 prot.1135 e di  

prendere altresì atto dei preventivi di spesa, sinteticamente riportati di seguito, rimessi dal suddetto 

professionista distinti per fasi, dando atto che vengono applicati come dichiarato dal professionista i 

minimi tariffari; 

a) preventivo I per la costituzione Appello incidentale tradivo, inibitoria dinanzi alla Corte di 

Appello Civile di Firenze, Sezione specializzata in materi di impresa € 15.000,00 oltre rimborso 

forfettario 155 15%, c.i. Iva come per legge e spese. Oltre a ciò saranno a carico del Comune: 

1) spese per il pagamento del contributo unificato per l’appello incidentale tardivo, pari ad € 

2.277,00 che il Comune dovrà pagare mediante modello F23; 

2)rimborso spese per partecipazione alle udienze presso la Corte di Appello Civile di Firenze, 

forfettariamente € 150,00 a trasferta; 

3)spese per la domiciliazione, pari ad € 500,00 oltre accessori di legge da corrispondere 

direttamente al domiciliatario; 

4)eventuali spese non imponibili. 

Il Comune, al momento del conferimento dell’incarico, dovrà corrispondere, quale anticipo, la 

somma di € 5.500,00 oltre c.i. e iva, oltre a provvedere al pagamento del contributo unificato pari ad 

€ 2.277,00 mediante modello F23; 

b) preventivo II per la fase stragiudiziale successiva all’emissione della sentenza del Tribunale 

Civile di Firenze € 3.500,00, € 500,00 dei quali da corrispondersi entro marzo c.a., il tutto oltre ad 
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oneri di legge, quali r.f. pari al 15%, iva e c.i. e rimborso spese non imponibili; 

c) preventivo III per procedimento dinanzi al Tribunale di Perugia, per obblighi di fare, in ipotesi di 

mancata consegna del Master DVD “Annibale al Trasimeno” e di 1000 copie dello stesso € 

2.240,00 oltre c.i. e iva, rimborso forfettario per legge pari al 15% e rimborso spese non imponibili; 

d) preventivo IV per l’inizio della fase esecutiva nei confronti dell’Arch. Palma per il pagamento 

della penale in ipotesi che venga respinta l’istanza di inibitoria presentata dalla controparte alla 

Corte di Appello di Firenze; 

- Di dare atto che la copertura finanziaria troverà la seguente imputazione: cap. 691 “Spese legali e 

notarili” centro. 60, missione, programma, titolo 01.02.1 e gli impegni avverranno successivamente 

alle scadenze previste nei preventivi dando atto della necessità di coprire immediatamente l’anticipo 

e il contributo unificato previsti al punto a) oltre a quanto dovrà essere corrisposto entro il mese di 

marzo relativamente al punto b); 

- Di incaricare il Responsabile dell’Area Affari generali affinché dia esecuzione alla presente 

deliberazione; 

- Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4. del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

 

 
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 

 

 

 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE  IL SINDACO  

 F.toTaralla Dott. Marco   F.to Cerimonia Patrizia  
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 PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Tuoro s.Trasimeno, lì 07 febbraio  2017 IL RESPONSABILE 

 F.TO NORMA BENNATI 

 



 

COMUNE DI TUORO – Deliberazione  di G.C. n. 19 del 21/02/2017                                 6 

 
 
 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

Tuoro s. Trasimeno, lì 15 febbraio  2017 IL RESPONSABILE 

 F.TO RAG. RANIERO BELARDINELLI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione: 

 viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 

267/2000) a partire dal 22/02/2017 fino al 09/03/2017. 

 

   

 Tuoro sul Trasimeno lì, 22/02/2017 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to Dott.ssa Norma Bennati 

 

 

 

   

 

 

ESECUTIVITA' 

 

 La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva ,(art. 134 – 

comma 3 T.U. 267/2000). 

 

 La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000) . 

   

  IL RESPONSABILE DELL’AREA  

  F.to Dott.ssa Norma Bennati 

 

 

 

 

 

 

AUTENTICAZIONE 

 

La presente copia è conforme all’originale depositato presso questo ufficio.  

 

 

 Tuoro sul Trasimeno   

  IL FUNZIONARIO DELEGATO 
  Dott.ssa Norma Bennati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


