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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ANNO 2021 N. 89 del Reg. Delibere
OGGETTO: SPORTELLO DI CONSULENZA LEGALE.
___________________________________________________________________________
L'anno 2021, il giorno 13 del mese di Settembre alle ore 18:15 nella sala Giunta si è riunita la
Giunta Comunale. Alla discussione della presente delibera risultano:

CASALI Gianluca
ORZAN Antonella
PINZAN Alex
MERLUZZI Giulio
RECCHIA Michele
NOVELLO Angela

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario comunale MICHELIZZA Sandro.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. CASALI Gianluca nella
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Sportello di consulenza legale.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 13.01.2014 è stato istituito un servizio
denominato “sportello legale per il cittadino” cui è seguito il conferimento di un incarico ad
un professionista legale di assistere gratuitamente i cittadini residenti, al fine di fornire loro
una prima consulenza e assistenza su questioni e problematiche di carattere giuridico che
esulano dalle ordinarie competenze dei servizi e degli uffici comunali;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 09.07.2018 è stato stabilito di riproporre
l’iniziativa per ulteriori tre anni:
RISCONTRATO che l’incarico conferito a seguito della suindicata deliberazione è
giunto a scadenza;
RILEVATO che diverse persone hanno in questi anni usufruito dello sportello e
ritenuto, pertanto di riproporlo in quanto si ritiene particolarmente utile per la popolazione;
RITENUTO di stabilire i seguenti criteri quale indirizzo per la redazione dei
conseguenti atti che disciplineranno l’incarico:
- il servizio deve essere offerto a titolo gratuito e senza onere alcuno a carico dei Cittadini
che ne usufruiranno, sarà utile a poter avere immediati chiarimenti sulle diverse questioni
afferenti le materie del diritto civile e del diritto di famiglia;
- il servizio offerto si limiterà solo ed esclusivamente alla consulenza di tipo informativo che
non vincolerà in alcun modo l’utente all’avvio di una procedura legale e alla prosecuzione
del rapporto con il professionista e questo sia nei confronti dei soggetti privati che nei
confronti dell’Amministrazione Comunale;
- il rapporto sarà disciplinato da apposita convenzione e consisterà nell’attività di ricevimento
per due ore mensili da concordarsi, in un locale del Comune di Martignacco;
- l’incarico avrà durata triennale e il rapporto che si andrà ad instaurare non sarà in alcun
modo vincolante né per l’Amministrazione Comunale né per il professionista, in quanto il
rapporto potrà essere risolto con una semplice comunicazione tra le parti;
- l’incarico dovrà essere espletato gratuitamente; a carico del Comune resteranno solamente
le spese relative all’utilizzo dell’ufficio;
VALUTATA l’opportunità di conferire incarichi specifici, a titolo gratuito e volontario, per
la gestione di tale servizio di consulenza, a professionisti di provata capacità ed esperienza
che siano disponibili a svolgere il servizio richiesto a che si propongano all’ente;
RITENUTO precisare che il professionista che aderisce all'iniziativa si impegna al
rispetto del codice deontologico forense, non può assumere iniziative volte ad acquisire nuovi
clienti e ricevere incarichi dai cittadini con i quali abbia avuto un colloquio;
RITENUTO pertanto di procedere alla relativa selezione mediante pubblicazione di un
avviso da pubblicare all’albo Web e nel sito internet del Comune per 15 giorni;
RITENUTO altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva
per consentire l’avvio della procedura di selezione in tempi brevi, al fine di dare continuità al
servizio;
VISTI i pareri dei Responsabili dei servizi resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,
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DELIBERA
1) DI RIPROPORRE, per i motivi riportati in premessa, l’istituzione di uno sportello di
prima consulenza legale gratuita per il cittadino, presso la sede comunale, con la finalità di
offrire tale servizio ai cittadini residenti che ne facciano richiesta;
2) DI PREVEDERE che il suddetto servizio sia aperto al pubblico per n. 2 ore mensili
da concordarsi con il professionista incaricato a titolo gratuito e volontario per la durata di tre
anni e che a carico del comune resteranno solamente le spese relative all’utilizzo dei locali;
3) DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa e delle politiche Sociali
l’approvazione dell’avviso di selezione nonché la stipula della relativa convenzione d’incarico,
nel rispetto di quanto precisato in premessa;
4) DI DICHIARARE, constatata l'urgenza, con separata votazione unanime, la
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. n.
21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da ANNA COSEANO
in data 10 settembre 2021.
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da SANDRA BURBA
in data 13 settembre 2021.
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i.

Il Presidente
CASALI Gianluca

Il Segretario comunale
MICHELIZZA Sandro

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal
15/09/2021 al 01/10/2021 per quindici giorni consecutivi e comunicata ai capigruppo consiliari,
ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Martignacco, lì 15/09/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Giuseppina GIULIANO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/09/2021, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 come modificato dall’art.
17 della L.R. n. 17/2004).
Comune di Martignacco, lì 15/09/2021
Il Responsabile dell’esecutività
Giuseppina GIULIANO

Copia conforme all’originale firmata digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005
e s.m. e i.
Comune di Martignacco, li 15/09/2021
Il Responsabile del Procedimento
Giuseppina GIULIANO
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