COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 188

OGGETTO:

del 27/10/2021

ADESIONE ALLA PROPOSTA DI MEDIAZIONE INNANZI
ALL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI FIRENZE
PROC.
2494/2021.

L'anno 2021 il giorno ventisette del mese di Ottobre alle ore 16:20, in apposita sala della
sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE
composta dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

A

BARNINI BRENDA

Sindaco

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

X

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TERRENI GIULIA

Assessore

X

TORRINI VALENTINA

Assessore

X

X

Il Vice Sindaco Fabio Barsottini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,
Premesso che in data 08/10/2021 prot. 69720 è pervenuta all’Ente proposta di tentativo di
mediazione innanzi all’Organismo di Conciliazione di Firenze – OCF , ai sensi del D.lgs 28/2010,
(proc. 2494/2021) promossa dal Sig. [OMISSIS...] , relativamente alla divisione dei beni in
comproprietà con il Comune di Empoli in forza del testamento della sig.ra [OMISSIS...] , al
conguaglio dei rispettivi debiti e crediti vantati nei confronti della de cuius;
Dato atto che il primo incontro è fissato per il 02/11/2021;
Vista la relazione della UOC Patrimonio e Concessioni agli atti dell’istruttoria, con la quale tenuto
conto della complessità delle argomentazioni addotte e delle trattative in cosro di difficile
conclusione pacifica, si chiede di aderire al tentativo di conciliazione;
Ritenuto tutelare le ragioni dell’Ente, autorizzando il Sindaco ad aderire al citato procedimento
presso l’O.C.F. ;
Ritenuto pertanto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, onde
consentire la partecipazione nel rispetto dei termini fissati;
Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal
Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali, Dott.ssa Rita Ciardelli ed il parere in ordine alla
regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi
Informatici Dott.ssa Cristina Buti che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
A voti unanimi, resi nelle forme di legge ;
delibera
1) - di autorizzare il sindaco ad aderire alla procedura di mediazione presso l’Organismo di
Conciliazione di Firenze proposto dal Sig. [OMISSIS...] come meglio descritto in narrativa;
2) di dare atto che l’onere presunto è pari a € 5.000 e trova copertura nel capitolo 46001 “Spese per
liti e atti”;
3) di dare atto che il Dirigente del Settore interessato provvederà alla formalizzazione dell’incarico
di rappresentanza e difesa dell’ente e al conseguente impegno di spesa;
4) di dare atto che il Responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è la Dr.ssa Rita
Ciardelli ai sensi della Legge n. 241 del 18 Agosto 1990;
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5) di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e
contabile di cui all’art. 49 comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco
ai capigruppo consiliari;
7) di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta
nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Indi la Giunta Comunale

In ragione della necessità di consentire la partecipazione nel rispetto dei termini fissati;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
Fabio Barsottini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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