
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FOGGIA)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 206 DEL 08/11/2016

OGGETTO: Incarico legale per partecipare alla mediazione assistita.

L'anno duemilasedici, il giorno otto del mese di Novembre alle ore 12:00, nella sala delle 

adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:

Nome Carica politica Presente Assente
MARUOTTI GIUSEPPE Vice Sindaco X  
RINALDI NADIA Assessore X  
RUSSO LUIGI Sindaco 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



Vista l'istanza del 26/10/2016, redatta dall'Avv. Francesca  Marrese assunta al protocollo 
comunale al n.9081 del 27/10/2016 agli atti della presente delibera; 

Considerato che con la citata istanza l'Avv. Francesca Marrese chiede, per conto del  proprio 
assistito sig Danza Rocco, di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 e ss. del D.L. 
132/2014, convertito in L. 162/2014, alla stipulazione di una convenzione di negoziazione 
assistita;

Preso atto che l'oggetto della controversia riguarda la richiesta di risarcimento danni  agli 
immobili di proprietà siti alla via Foscolo 7 a seguito di rottura condotta idrica in  
Sant'Agata di Puglia che ha interessato l'immobile di proprietà del Sig Danza; 

Considerato che la citata normativa stabilisce, quale condizione di procedibilità per la 
domanda giudiziale, necessita avviare una procedura di negoziazione assistita; 

Rilevato che quest'Ente non dispone di professionisti abilitati all'esercizio della professione 
Forense; 

Ritenuto di procedere alla nomina di un legale di fiducia per la tutela degli interessi 
comunali, sia in via giudiziale che stragiudiziale nella controversia in argomento nella 
persona dell'Avv. Luigi Russo con studio in Foggia; 

Ritenuto di demandare agli Uffici Comunali di porre in essere tutti gli atti amministrativi 
consequenziali alla presente delibera, ivi compreso l'impegno di spesa; 

Vista la proposta di deliberazione agli atti d'ufficio, contenente i pareri e le attestazioni di 
cui al D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del 
Servizio, ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del 
Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di nominare l'Avv. Luigi Russo del Foro di Foggia, di difendere gli interessi del 

Comune di Sant'Agata di Puglia sia in via giudiziale che stragiudiziale nella 
controversia di cui all'istanza assunta al protocollo 9081 del 27/10/2016 riguardante  
le infiltrazioni occorse all'immobile del Sig Danza Rocco sito in Via Foscolo 7/9  in 
Sant'Agata di Puglia;

3. Di demandare agli Uffici competenti di porre in essere tutti gli atti amministrativi 



consequenziali alla presente delibera; assegnando al responsabile del Settore AAGG 
l'importo di € 358,80;

4. Di trasmettere la presente delibera agli Uffici comunali e di pubblicarla sul sito 
istituzionale dell'Ente; 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del D. 
Lgs. 267/2000, art. 134, comma 4.



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 22/11/2016

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. 9937 del 22/11/2016
___________________________________________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/11/2016
(  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 08/11/2016

Il Responsabile del servizio
A.IUSPA


