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

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 3 DEL 13/01/2017

OGGETTO: D.I. N. 331/16: Giudice di Pace di Ariano Irpino (AV) su richiesta 

Rapp.Legale del ristorante Minicuccio. Costituzione in giudizio e 

nomina legale.

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di Gennaio alle ore 12:30, 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
RUSSO LUIGI Sindaco X  
MARINO LINO Vice Sindaco X  
CICIRETTI MARIA ANTONIETTA Assessore 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 in data 23/12/2016 prot. 10900 è stato notificato il decerto ingiuntivo 
emesso dal Giudice di Pace di Ariano Irpino su richiesta del Ristorante Mnicuccio srl, 
rappresentato dall'Avv.to ADDESA Michele  per veder soddisfatto un preteso credito di €. 
880,00  nei confronti del Comune di Sant'Agata di Puglia per vitto ed alloggio offerto ad un 
complesso artistico in occasione di una festa dell'agosto 2014;
 
CONSIDERATO che L'Ente non ha autorizzato né incaricato il Ristorante Minicuccio a 
elargire tale ospitalità a spese del Comune;

Che pertanto è opportuno e necessario opporsi al decreto ingiuntivo nei termini al fine di 
sostenere le ragioni dell'Ente nel giudizio di merito; 

RAVVISATA la necessità di affidare incarico esterno, non essendo presente in organico 
ufficio di avvocatura, ad un legale attingendo della Short List Comunale; 

RICHIAMATA, la Determinazione del Settore Affari Generali n. 11 del 04/03/2015 con la 
quale si approvava la short list Avvocati del Comune di Sant'Agata di Puglia composta da n. 
19 professionisti;

VISTO lo schema di disciplinare di incarico allegato ed approvato con Determinazione n. 
79/2014 ad oggetto: “Avviso Pubblico per la creazione di una short list di Avvocati fiduciari 
del Comune di Sant'Agata di Puglia”;

RITENUTO pertanto conferire incarico all'Avv. Antonietta Russo CF 
RSSNNT72S781193O con studio legale in Sant'Agata di Puglia alla Via Cavour 20, 
professionista con esperienza di diritto  civile che è inserito nella short list avvocati del 
Comune di Sant'Agata di Puglia approvata con Determinazione del 1° Settore N. 11/2015,

DATO ATTO che con riferimento all'allegato disciplinare suddetto, l'onorario dell'incarico 
è di € 450,00 (compreso Spese Generali, C.A.P.) oltre spese documentate;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTI gli attergati pareri favorevoli;

UNANIME;
D E L I B E R A

Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1.  di  opporsi al Decreto ingiuntivo nel giudizio nr 331/16 notificato il 23/12/2016 prot 

10900 emesso dal Giudice di Pace di Ariano Irpino su richiesta del Ristorante 
Mnicuccio srl, rappresentato dall'Avvto ADDESA Michele;  

2. Di conferire incarico legale all'Avv. Antonietta Russo CF RSSNNT72S781193O con 



studio legale in Sant'Agata di Puglia alla Via Cavour 20,  professionista della short 
list avvocati del Comune di Sant'Agata di Puglia approvata con Determinazione del 
1° Settore N. 11/2015, al fine di costituirsi dinanzi al Tribunale di  Arano per 
difendere gli interessi del Comune di S.Agata di Puglia; 

L'incarico professionale viene conferito a seguito dell'accettazione, anche della presente, per 
iscritto da parte dell'incaricato, alle seguenti condizioni:

a) mancanza di cause ostative di incompatibilità ed inconferibilità all'incarico legale; 
b) obbligo di relazionare al capo dell'Amministrazione sull'andamento e/o stato del giudizio;
c) proposta di eventuali atti da adottare da parte dell'Amministrazione a tutela di quanto 
oggetto di causa;
d) obbligo di un buon comportamento processuale che difenda al meglio il buon diritto 
dell'Ente;
e) l'onorario, in caso di soccombenza, viene concordato in € 450,00 (compreso Spese 
Generali, C.A.P.) oltre spese documentate, senza diritto ad ottenere onorario aggiunto;
f) il compenso come sopra stabilito si applica nell'ipotesi che il giudizio venga portato a 
termine. In caso di interruzione dello stesso per qualsiasi motivo verrà riconosciuto al 
professionista l'80% di quanto pattuito.
g)  rimborso delle sole spese documentate;
h) obbligo di comunicare i fatti che eventualmente dovessero dare luogo ad una integrazione 
dell'impegno di spesa assunto con la deliberazione giuntale di incarico e l'entità presumibile 
dell'integrazione occorrente.
2) di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali ed al Responsabile del Settore 
Economico/Finanziario il compimento di ogni atto di gestione, conseguente ed inerente la 
presente deliberazione, ivi incluso l'impegno di spesa a valere sui fondi del pertinente 
intervento 1.01.02.03 (124), del Bilancio Anno2017 .

Successivamente
Vista l'urgenza
Su proposta del Presidente
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese, per alzata di mano,

DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.
134 del T.U.E.L., approvato con D.Lsvo n. 267/2000.



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 20/01/2017

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. 533 del 20/01/2017
___________________________________________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/01/2017
(  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 13/01/2017

Il Responsabile del servizio
A.IUSPA


