
 

COMUNE DI SCARLINO 

Provincia di Grosseto 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

n. 139 del 24-12-2021 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'AVV.PAOLO VALIANI DI ASSISTENZA 

GIUDIZIARIA PER LA TUTELA DELL'IMMAGINE DELL'AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE DI SCARLINO  

 

L’anno duemilaventuno e questo giorno 24 del mese di Dicembre alle ore 09:00 nel Palazzo 

comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge. Presiede l’adunanza la 

sig.ra TRAVISON FRANCESCA nella sua qualità di Sindaco presidente, e sono rispettivamente 

presenti i seguenti sigg. 

 

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

TRAVISON FRANCESCA X  

GIULIANELLI LUCIANO X  

BIANCHI MICHELE  X 

TRAVISON SILVIA X  

SPINELLI CESARE  X 

TOTALE 3  2  

 

Partecipa il Segretario comunale, MASONI RICCARDO, incaricato della redazione del verbale. Il 

Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTE le numerose comunicazioni inviate al Comune di Scarlino nella persona del Sindaco tramite 

la posta elettronica certificata da parte del Comitato poderi Sant'Alma, con cui si avanzano delle 

richieste usando un tono decisamente polemico che ha fatto sorgere l'ipotesi della sua illegittimità 

penale;  

CONSIDERATO che la corrispondenza con il succitato Comitato dei poderi di Sant'Alma è stata 

sottoposta all'esame dell'avv.Paolo Valiani del foro di Grosseto per verificare se alcuni passi delle 

lettere ricevute da parte del Comune di Scarlino possano integrare condotte di rilevanza penale; 

VISTA la lettera per posta elettronica certificata dell'avv.Valiani del 7 di dicembre 2021, ns. prot. 

n.16777, con cui lo stesso avvocato afferma che alcune espressioni utilizzate nella lettera dell'11 di 

novembre 2021 indirizzata al Prefetto ed al Questore di Grosseto, nonché al Procuratore della 

Repubblica, nella quale ci si riferisce al modo di operare dell'amministrazione comunale di Scarlino 

possono presentare gli estremi dei reati di diffamazione e calunnia;  

CONSIDERATA la volontà della Giunta comunale di agire nelle sedi preposte per la tutela 

dell'immagine dell'amministrazione comunale di Scarlino e per far accertare se i due reati sopra 

menzionati sono stati commessi ai danni della stessa; 

CONSIDERATO che alla luce della decisione della Giunta comunale l'Ufficio legale del Comune di 

Scarlino ha richiesto all'avv.Valiani il 10 dicembre 2021, n.prot.16942, un preventivo per 

l'assistenza giudiziaria in ordine alle ipotesi di reato considerate nella sua lettera del 7/12/21; 

VISTO il preventivo inviato il 14 di dicembre 2021, ns.prot.n.17060, dall'avv.Paolo Valiani per 

assistere il Comune di Scarlino nelle competenti sedi giudiziarie, per un importo di € 1846,89; 

RITENUTO congruo l'importo indicato dall'avv.Paolo Taliani, considerato inoltre che lo stesso ha 

praticato una riduzione di prezzo rispetto alla tariffa tabellare; 

ESPLORATI in ogni caso gli aspetti di economicità, non discriminazione e rotazione, sentendo 

altresì per le vie brevi il legale prescelto che ha dato la sua disponibilità; 

RITENUTO  dover rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, 

del decreto legislativo n.267/00; 

 VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

D E L I B E R A 



1. Di RICHIAMARE la premessa narrativa con quanto in essa contenuto quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di AFFIDARE all'avvocato Paolo VALIANI del foro di Grosseto l'incarico di assistere e 

difendere in giudizio il Comune di Scarlino per le condotte descritte nella premessa; 

3. Di PREVEDERE come tetto massimo del costo dell'assistenza in giudizio l'importo indicato 

nel preventivo ricevuto in data 14/12/21, che troverà imputazione nel capitolo 330.08 del 

bilancio di previsione dell'anno 2021; 

4. Di DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI SCARLINO 

 

Provincia di Grosseto 

 

 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 54 / 2021 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'AVV.PAOLO VALIANI DI ASSISTENZA 

GIUDIZIARIA PER LA TUTELA DELL'IMMAGINE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 

SCARLINO 

 

 

Ufficio Proponente: SEGRETERIA GENERALE 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 

267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari 

vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere: 

Favorevole  

 

 

Data:22-12-2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

MASONI RICCARDO 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

 

 

 



 

 

COMUNE DI SCARLINO 

 

Provincia di Grosseto 

 

 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 54 / 2021 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'AVV.PAOLO VALIANI DI ASSISTENZA 

GIUDIZIARIA PER LA TUTELA DELL'IMMAGINE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 

SCARLINO 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 

267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari 

vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere: 

Favorevole  

 

 

Data:23-12-2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

LIZIO BRUNO CHIARA 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

 

 

  



LA GIUNTA COMUNALE 

  

  

VISTA la proposta di delibera sopra riportata; 

  

  

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’articolo 49, 

comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed allegati alla presente deliberazione; 

  

  

con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi 

  

  

D E L I B E R A 

  

  

di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione. 

  

  

Successivamente, 

  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

  

  

RISCONTRATA l’urgenza; 

  

con ulteriore votazione palese, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, 

  

  

D E L I B E R A 

  

  

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

  

  



  

Letto, confermato e sottoscritto 

  

Sindaco 

 

TRAVISON FRANCESCA 

Segretario Comunale 

 

MASONI RICCARDO 

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n.82/2005 e ss.mm ed 

ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


