COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 61 del 01-07-2013
OGGETTO: VERTENZA COMUNE DI FERRAZZANO/GIOVANNI VALLE -CONFERIMENTO INCARICO AVV. DI LALLO
MICHELE

In data 01-07-2013 alle ore 12:30 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale
si è riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

SINDACO

Presente

VICE SINDACO

Assente

PILLA GIACOMO

ASSESSORE

Presente

MASTROGIUSEPPE GIOVANNI

ASSESSORE

Presente

1

FRATIANNI VINCENZO

2

MARCHEGGIANI ANGELO

3
4
5

ASSESSORE
PRESENTI: 3 - ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, VINCENZO FRATIANNI assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 3

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 05/01/, a seguito di sopralluogo da parte dell’Ufficio tecnico comunale, veniva
emessa l’ordinanza sindacale n. 1 del 05/01/2012 con la quale si ordinava al Sig. Valle Giovanni, in
qualità di proprietario del fabbricato ubicato in ferrazzano alla Via Porte del Piano confinante con via
Baranello e Via Degli orti, in catasto al foglio 87 particelle n. 207 e 406, di effettuare urgenti lavori di
messa in sicurezza, disinfestazione e bonifica dell’immobile di sua proprietà;
che non avendo l’interessato provveduto alla esecuzione dei lavori intesi a rimuovere il pericolo per la
pubblica e privata incolumità, il Comune ha dovuto sostituirsi allo stesso accollandosi la spesa;
che attualmente è in corso la procedura finalizzata ad ottenere il titolo per concorrere unitamente ai
numerosi altri creditori per il recupero della spesa sostenuta;
che presso l’immobile era installato un ponteggio da circa venti anni soggetto ad incuria ed
abbandono per il, quale la ditta incaricata, prima di eseguire i lavori ha provveduto a
redigere regolare verbale di constatazione ed a collocare ordinatamente all’interno del
medesimo fabbricato tutti i pezzi del ponteggio;
che in data 23/04/2013 il Sig. Valle Giovanni, per il tramite dell’avv. Fabio Zoccolo ha prodotto
un atto di citazione presso il Giudice di Pace di Campobasso, per accertare la responsabilità
del Comune di Ferrazzano per lo smarrimento, perdita o sottrazione dei beni strumentali di
proprietà del Sig. valle Giovanni , nonché condannare il Comune al risarcimento del danno
quantificato in €. 4.990,00 ed alla refusione delle spese processuali;
considerato che l’Ufficio tecnico interpellato in merito al mancato riscontro della richiesta da
parte del Sig. Valle in merito a notizie relative al ponteggio, ha sostenuto che il ritardo è da
attribuire alla difficoltà a verificare tutti i pezzi del ponteggio accumulati all’interno dell’edificio
per poter fornire una risposta precisa, tanto che alla fine si è deciso di fotografare il tutto e
trasmettere le foto all’interessato;
che detto riscontro corredato con tutta la documentazione fotografica è stato effettuato con
nota prot. n. 2504 del 20/04/2013;
richiamata la propria deliberazione n. 38 del 29/04/2013 con la quale si conferiva incarico
all’avv. Michele Di Lallo con studio in Campobasso per lo studio della pratica e la
valutazione di eventuale costituzione in giudizio;
sentito ora l’avv. Di Lallo il quale ha suggerito di costituirsi in giudizio per l’udienza che è
stata rinviata al 16 luglio 2013;
rilevato che questo ente è privo di ufficio legale e che, quindi, necessita conferire a legale
esterno abilitato;
sentito il Sindaco e l’Assessore Pilla Giacomo indicare, per l'affidamento dell'incarico al medesimo
avvocato Michele Di Lallo con studio a Campobasso presso lo studio Mancini legale del foro di
Campobasso, con vasta esperienza in materia amministrativa;
sentito l’Assessore Pilla Giacomo il quale informa che l’avv. Michele Di Lallo è disponibile ad
assumere a titolo gratuito l’incarico;
visto il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

visto il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
con votazione unanime legalmente resa e verificata;
DELIBERA
1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) Di incaricare l’avv. Michele Di Lallo con studio in Campobasso, del foro di Campobasso,

abilitato, per la difesa del Comune relativamente alla pratica in premessa;

3) dare atto che per effetto della gratuità della prestazione il presente atto non comporta
impegni di spesa a carico del bilancio comunale;
trasmettere in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, contestualmente
alla pubblicazione ai sensi dell'art. 125 del D. lgs. 267/2000.
dichiarare, con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000;

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità contabile:
Favorevole
Li', 01-07-2013

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità tecnica:
Favorevole

______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

Li', 01-07-2013

______________________________________
IL RESP. SERVIZIO TECNICO
F.TO CEFARATTI NICOLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO FRATIANNI VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della
legge 18 giugno 2009 n. 69) ed è stata compresa nell'elenco n. 3749 delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/200) in data 11-07-2013.
Ferrazzano,11-07-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

*** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ***
Ferrazzano, 11-07-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11-07-2013 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 11-07-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA
| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11-07-2013 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 11-07-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

