COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di

FOGGIA)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 184 DEL 07/10/2016
OGGETTO: Partecipazione alla Procedura di Conciliazione ex D.Lgs. n. 28/2010
avviata nei confronti del Comune di Sant'Agata di Puglia Conferimento incarico legale.
L'anno duemilasedici, il giorno sette del mese di Ottobre alle ore 13:00, nella sala delle
adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è
riunita con la presenza dei Signori:

Nome
MARUOTTI GIUSEPPE
RINALDI NADIA
RUSSO LUIGI

Carica politica
Vice Sindaco
Assessore
Sindaco

Presente Assente
X
X
X

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria TELESCA.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che con pec, acquisita al protocollo dell'Ente al n.8035 del 29/09/2016,
l'Organismo di Mediazione del Foro di Foggia, nel rimettere copia dell'istanza di
Mediazione depositata il 10/09/2016 dal Sig. Sciarappa Pasquale assistito
dall'avv.to Gioseffi Antonio, tesa ad ottenere il risarcimento danni, da incidente
stradale convoca il Comune di Sant'Agata di Puglia presso la sede dell'Organismo
di Mediazione dell'Ordine del Foro di Foggia il giorno 17/10/2016 al fine di esperire
il tentativo di conciliazione;

Considerato che:
- Il procedimento di mediazione in oggetto verte in materia di risarcimento danni da
incidente stradale e, pertanto, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 28/2010, si pone come
condizione di procedibilità per l'avvio del processo;
- Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro,
con l'assistenza di un legale;

Ritenuto

opportuno la partecipazione nel procedimento in oggetto non solo per
rappresentare e difendere compiutamente le ragioni del Comune, ma anche per la
circostanza che la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al
procedimento di mediazione potrà far desumere al Giudice argomenti di prova,
nell'eventuale successivo giudizio, ai sensi dell'art. 116, comma 2, del codice di
procedura civile, comportando la condanna delle parti che non aderiscono a detto
procedimento al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di
importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;

Richiamate:
- la Giurisprudenza della Corte dei Corti (ex plurimus deliberazione Corte dei Conti,
Umbria, n. 137/2013 nonché SS.RR., in sede di controllo, n. 6/2005) secondo cui il
patrocinio legale esorbita concettualmente dalla nozione di consulenza sicché,
trattandosi di attività non riconducibile ad un incarico di studio, ricerca e consulenza,
non soggiace alla disciplina vincolistica contenuta nell'art. 5, co. 9, D. L. n. 95/2012;
- la decisione del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2730 dell'11/05/2012, con la quale
viene precisato che il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla
necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un
contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di
procedure di evidenza pubblica;

Rilevato

che quest'Ente non dispone di professionisti abilitati all'esercizio
dell'attività forense

Ritenuto

pertanto, per le motivazioni sopra evidenziate, di conferire l'incarico di
rappresentanza legale del Comune di nella suddetta mediazione all'Avv. Russetti
Maria Michela con studio in Foggia che si è dichiarato disponibile ad accettare
l'incarico preventivando il proprio onorario, sulla base delle varie fasi della
procedura, in € 200 oltre oneri di legge;

Atteso che :
l'Ente alla data odierna ha approvato il bilancio di previsione 2016;

Acquisiti i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei servizi interessati in relazione
alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n.267/00 e s.m.i.

Visti:
il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
il vigente Statuto Comunale;
Con voti resi in forma palese che danno esito unanime favorevole;
Tutto ciò premesso;

DELIBERA
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2. Di autorizzare il Sindaco a partecipare al procedimento di mediazione attivato
dal Sig. Pasquale Sciarappa presso l'Organismo di Mediazione del Foro Di Foggia
in Viale Promo Maggio Presso il Palazzo di Giustizia piano terra il 17/10/2016;
3. Di affidare l'incarico di rappresentanza legale del Comune di Sant'Agata di
Puglia , nella suddetta mediazione, all'Avv. Russetti Maria Michela con studio in
Foggia al Viale XXIV Maggio, 1, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di
legge nell'espletamento del mandato e relativamente alle modalità di difesa del
Comune;
4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 300,00 (oneri inclusi: ica, cassa, e
ritenuta d'acconto), per l'incarico in questione, trova copertura finanziaria al codice:
01.02-1.03 cap. 124 del bilancio di previsione 2016;
5. Di demandare al Responsabile del servizio competente l'adozione degli atti
conseguenti al presente provvedimento compreso l'impegno di spesa, come sopra
preventivato, e per eventuali costi e indennità dovuti all'Organismo di Mediazione;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di
legge con una seconda e distinta votazione unanime favorevole espressa in forma
palese.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE
RUSSO LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria TELESCA

___________________________________________________________________
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000
PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica
Il Responsabile del servizio
TELESCA MARIA
PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile
Il Responsabile del servizio
MARCHITELLI GIUSEPPE

_______________________________________________________________
Pubblicazione. n.
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Leg.vo
267/2000.
S. Agata di Puglia lì 11/10/2016
Il Responsabile del servizio
A.IUSPA

_____________________________________________________________
INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125
D.Leg.vo 267/2000 con nota n. 8435 del 11/10/2016
___________________________________________________
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/10/2016
( S ) Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
( ) Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 07/10/2016
Il Responsabile del servizio
A.IUSPA

