COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
ORIGINALE
n. 46 del 08-06-2016
OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE PRESSO IL GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO DA PARTE DEL SIG. DENTIZZI
COSIMO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE

In data 08-06-2016 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

1

CERIO ANTONIO

2

D'ALESSIO ALESSANDRO

3

SFORZA VINCENZO

ASSESSORE

Assente

4

MONTANARO PASQUALE

ASSESSORE

Presente

5

DE RENSIS FEDERICA

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, ANTONIO CERIO 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
Visto l’atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Campobasso da parte del Sig. Cosimo
Dentizzi rappresentato e difeso dall’avv. Patrizia Testa;
atteso che con la predetta citazione si chiede che venga dichiarata illegittima e nulla la bolletta n.
557 del 14/04/2015 emessa da Comune relativa alla fornitura di acqua potabile in favore del
ricorrente;
ritenuto che le motivazioni addotte a giustificazione della presunta illegittimità della bollettazione
sono infondate e pretestuose;
Sentito il Sindaco proporre che il Comune si costituisca in giudizio;
rilevato che questo ente è privo di ufficio legale e che, quindi, necessita conferire a legale esterno
abilitato;

visto l’art. 15 comma 1 e 2 del D. lgs. N. 33/2013 e le indicazioni interpretative emanate il 17/09/2013
dalla CIVIT attuale ANAC in ordine alla pubblicazione degli incarichi di patrocinio legale :”nel caso in
cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa dell’Ente in relazione a
controversie, l’Amministrazione affida incarichi di consulenza e pertanto è tenuta ai sensi dell’art. 15
comma 1 e 2 del D. lgs. 33/2013 a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
trasparenza , sotto sezione “consulenti e collaboratori”;
vista la determina dell’AVCP n. 4 del 07/07/2011 da cui si evince che il patrocinio legale essendo
inquadrabile nell’ambito delle prestazioni d’opera intellettuali di cui all’art. 2230 c.c. e ss. non è
assoggettato alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
sentito il Sindaco indicare, per l'affidamento dell'incarico di legale patrocinio, l'avvocato Chiocchio
Gioffrida nato a Campobasso il 24/04/1982 con studio in Oratino (CB) alla Via A. De Gasperi n. 5
legale del foro di Campobasso, con esperienza in materia;
visto il curriculum prodotto dall’interessato unitamente al preventivo di parcella ed alla dichiarazione
relativa al conflitto di interesse;
ritenuto dover destinare la somma di €. 550,00 oltre IVA e cap per il compenso del legale ;

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;
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 copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 153 c. 5 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’avv. Chiocchio Gioffrida nato a Campobasso il 24/04/1982
con studio in Oratino, legale del foro di Campobasso, abilitato, conferendo allo stesso mandato
anche per eventuali motivi aggiunti;
4) destinare per tali finalità la somma di €. 550,00 oltre IVA e cassa avvocati da impegnarsi a
cura del Responsabile del servizio sul competente capitolo del bilancio 2016;
considerata l’urgenza di istruire la pratica a cura del legale per la costituzione in giudizio
dichiarare, con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000;
Di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, contestualmente alla
pubblicazione ai sensi dell'art. 125 del D. lgs. 267/2000.

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità contabile:
Favorevole
Li', 08-06-2016

T.U.E.L. 267/2000 ART. 151 comma 4
parere espresso in merito all' impegno di spesa:
Favorevole
Li', 08-06-2016

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49

______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
MAGLIANO GABRIELLA

______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
MAGLIANO GABRIELLA

parere espresso in merito alla regolarità tecnica:
Favorevole
Li', 08-06-2016

______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
MAGLIANO GABRIELLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
CERIO ANTONIO
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.2722 delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/200) in data 10-06-2016.
Ferrazzano,10-06-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08-06-2016 perché
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000.
Ferrazzano, 10-06-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA
| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08-06-2016 per il
decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del
D.Lgs. 267/2000.
Ferrazzano, 08-06-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

