COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 89 del 20-10-2010
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO NEL
RICORSO PROMOSSO DALL'ARCH. MARIO POTENTE ED AFFIDAMENTO DI INCARICO DI LEGALE PATROCINIO

In data 20-10-2010 alle ore 16:30 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

Presente

CERIO ANTONIO

ASSESSORE

Presente

4

PILLA GIACOMO

ASSESSORE

Presente

5

MASTROGIUSEPPE GIOVANNI

ASSESSORE

Assente

1

FRATIANNI VINCENZO

2

MARCHEGGIANI ANGELO

3

PRESENTI: 4 - 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. 1

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione n. 95 del 18/11/2009 la Giunta comunale revocava, in autotutela,
le deliberazioni della Giunta comunale n. 96 e n. 97 approvate entrambe nella seduta del
04/11/2005 avente ad oggetto rispettivamente: “ lavori di ripristino funzionale del vecchio cimitero
comunale e costruzione di cappelle gentilizie nel nuovo cimitero – approvazione progetto
preliminare” e “ lavori di costruzione di cappelle gentilizie nel nuovo cimitero comunale –
approvazione progetto esecutivo” entrambi redatti dall’arch. Mario potente in assenza di
conferimento di incarico;
che l’arch. Mario Potente e l’ing. Marcellino Cerio rilasciavano la certificazione di idoneità sismico
statica della scuola elementare e media F. De Sanctis di Ferrazzano il cui procedimento era stato
gestito dallo stesso arch. Mario Potente in qualità, all’epoca, di responsabile dell’Ufficio tecnico
comunale;
Rilevato che in data 11/09/2010 l’arch. M. Potente notificava a questo Comune l’atto di citazione
dinanzi al Tribunale di Campobasso per vedersi riconoscere le prestazioni professionali in esso
richieste;
Vista l'allegata relazione sub A), redatta dal Responsabile del servizio tecnico, nella quale sono
sinteticamente esposti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato gli organi
del comune all'assunzione degli atti e provvedimenti di cui alla citazione in giudizio;
Sentito il Sindaco proporre che il Comune si costituisca in giudizio;
rilevato che
abilitato;

questo ente è privo di ufficio legale e che, quindi, necessita conferire a legale esterno

sentito il Sindaco indicare, per l'affidamento dell'incarico di legale patrocinio, l'avvocato Gianni
Spina con studio in Campobasso alla Via Roma n. 88, legale del foro di Campobasso, con vasta
esperienza in materia oggetto del presente giudizio;
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
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 autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio in nome e per conto del Comune, nella causa
di cui in premessa per la tutela delle ragioni di questo Ente;
3) Di incaricare del legale patrocinio l'avvocato Gianni Spina con studio in Campobasso, alla Via
Roma n. 88 del foro di Campobasso, abilitato, conferendo allo stesso mandato anche per
eventuali motivi aggiunti;
4) Di prenotare, in dipendenza dell'incarico di cui al punto precedente, la somma preventivata
necessaria per anticipazione di spese ed onorari, quantificata in Euro 2.000,00 oltre I.V.A. e
C.P.A., impegnando la detta spesa al 1058 del bilancio corrente esercizio. Titolo 1, Funzione 01
Servizio 02 Intervento 03 alla voce: “Spese per liti, atti e arbitraggi a difesa del Comune'', dando
atto che competerà al responsabile di servizio di impegnare la relativa spesa, definendo le
condizioni essenziali dell'incarico, a norma di quanto previsto all'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000;
5) Di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, contestualmente alla
pubblicazione ai sensi dell'art. 125 del D. lgs. 267/2000.
con separata ed unanime votazione, resa in forma palese con le modalità previste dallo Statuto,
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di
provvedere in merito.

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità contabile:
Favorevole
Li', 20-10-2010

T.U.E.L. 267/2000 ART. 151 comma 4
parere espresso in merito alla regolarità contabile:
Favorevole
Li', 20-10-2010

</style>

______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MARIA STELLA ZAPPITELLI

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data ____________
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Ferrazzano, _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MARIA STELLA ZAPPITELLI

*** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ***
Ferrazzano, _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA STELLA ZAPPITELLI

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente deliberazione contestualmente alla pubblicazione all'Albo
Pretorio e' stata comunicata ai capigruppo consiliari in data ___________ prot. ____
Ferrazzano, _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MARIA STELLA ZAPPITELLI

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

