
COMUNE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA

Via della Libertà, 36

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 N. 195 DEL  04/12/2018

OGGETTO: INDIRIZZI AGLI UFFICI COMUNALI PER ISTITUZIONE DELLO 
SPORTELLO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE PRESSO IL 
COMUNE DI CORI, EX ART. 20, COMMA 1, D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II, 
E DI CONCILIAZIONE IN MATERIE DIVERSE.

L’anno 2018 ,il  giorno 04 del mese di dicembre  alle ore 18:15 e seguenti,  presso la sede del

Comune di Cori.

Convocata ai sensi delle Statuto a cura del Presidente si è oggi riunita la Giunta con l’intervento dei

Signori:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRES. - (A) ASS.

DE LILLIS MAURO PRIMIO SINDACO P

COCHI CHIARA ASSESSORE P

AFILANI ENNIO ASSESSORE P

ZAMPI LUCA ASSESSORE P

IMPERIA SIMONETTA ASSESSORE P

FANTINI PAOLO ASSESSORE P

PRESENTI:  6 ASSENTI: 0

Partecipa  il  Il  Vicesegretario   Dott.ssa  Mariella  Di  Prospero   che  provvede  alla  redazione  del

presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, Dott. Mauro Primio De Lillis che dichiara aperta la

trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Delibera di Giunta Comunale n. 195 del 04/12/2018



LA  GIUNTA  MUNICIPALE

Premesso che 
 il Comune di Cori intende operare a sostegno del sistema di mediazione civile e commerciale al

fine di ampliare la cultura della mediazione e l’offerta di giustizia per tutti i cittadini;
 la Legge 9 agosto 2013 n. 98, di conversione del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, più noto

come  “Decreto  del  Fare”,  ha  introdotto,  prima  di  adire  all’autorità  giudiziaria,  forme  di
mediazione anche obbligatoria;

 con la Direttiva Europea 2013/11/UE sono state introdotte norme e procedure alternative per la
definizione delle controversie (Alternative Dispute Resolution) tra consumatori, professionisti e
imprese commerciali di tutti i Paesi dell’Unione;

Ritenuto che  sia  interesse  della  collettività  poter  fruire  di  un  servizio  di  mediazione  civile,
commerciale e ADR sul territorio; 

Considerato che a tale  scopo occorre  indire  un bando per  l’individuazione di  un Organismo di
Mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia (D.Lgs. n. 28/2010 e D.M. n. 180/2010
mediazione civile e commerciale) che svolga tale servizio;

Considerato che l’apertura del citato Sportello non comporta spese vive a carico dell’Ente, fatto
salvo la messa a disposizione, in comodato d’uso gratuito, di due locali;
 
Vista la bozza del Disciplinare di Gara, allegato agli atti, rivolta a organismi di mediazione accreditati
presso il Ministero della Giustizia (D.LGS. n. 28/2010 e D.M. n. 180/2010;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alla normativa pro tempore vigente in materia,
alla  predisposizione  di  tutti  gli  atti  amministrativi  necessari  per  l’apertura  di  uno  Sportello  di
mediazione civile e commerciale presso il comune di Cori, ex art. 20, comma 1, D.LGS. N. 163/2006
e ss.mm.ii, e di conciliazione in materie diverse, secondo il Disciplinare di Gara, allegato al presente
provvedimento, finalizzato all’indizione di un bando pubblico destinato agli organismi di mediazione
accreditati presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e del D.M. n. 180/2010,
come previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia n. 9/2012;

Considerato che i principi, i requisiti di accesso alla gara, le modalità di valutazione delle proposte
presenti nella bozza del disciplinare rispondono alle finalità che questa Amministrazione intende
perseguire;
Considerato che è stato reso parere favorevole di cui all’art. 49 e 147bis del D.lgs. 267/2000 in
ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile Area Staff -Affari Generali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente regolamento Uffici e servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Bilancio di Previsione 2018 e Bilancio Pluriennale 2017/2019;
Con voti favorevoli resi dai presenti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Le  premesse sono  parte  integrante  e  sostanziali  alla  presente  delibera  e  si  intendono  qui
integralmente riportate e trascritte;

2. di  dare  indirizzo al  Responsabile  Area Staff  –  Affari  Generali  di  porre in essere tutti  gli  atti
amministrativi  inerenti  e  conseguenti  la presente delibera,  in conformità alla normativa pro
tempore vigente in materia, per l’apertura di uno Sportello di mediazione civile e commerciale



presso il comune di Cori, ex art. 20, comma 1, D.LGS. N. 163/2006 e ss.mm.ii, e di conciliazione
in  materie  diverse,  secondo  il  Disciplinare  di  Gara,  allegato  al  presente  provvedimento,
finalizzato all’indizione di un bando pubblico destinato agli organismi di mediazione accreditati
presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e del D.M. n. 180/2010, come
previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia n. 9/2012;

3. di mettere a disposizione con comodato d’uso gratuito una stanza di  proprietà del  Comune
all’Organismo di mediazione che risulterà vincitore del bando; 

4. di pubblicare la presente deliberazione nell’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Cori, nonché
di pubblicizzarla presso gli ordini degli Avvocati di Latina e di Velletri;

5. di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e  amministrative richiamate in
parte narrativa;

6. Di  rendere la  presente  delibera,  stante  l’urgenza  di  provvedere  in  merito,  la  presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4,
D.lgs 267|2000;



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vicesegretario Il  Sindaco
F.TO  DOTT.SSA MARIELLA DI PROSPERO F.TO  DOTT. MAURO PRIMIO DE LILLIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’albo on line del Comune  per
rimanervi quindici  giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.

Cori, li 07/12/2018    
Incaricato alla Pubblicazione

F.TO BIAGIO RAPONI

 
ATTESTAZIONE

 
che la presente deliberazione:

-è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal      07/12/2018
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

-è divenuta esecutiva il 07/12/2018:

X
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4  del D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267);

ai sensi dell’art. 134, comma 3,  del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì 07/12/2018                                                                 
Il Vicesegretario

 F.TO Dott.ssa Mariella Di Prospero
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