
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

(Prov. di Foggia)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.  4   DEL  13-01-2016

OGGETTO: Conferimento incarico legale resistenza in giudizio innanzi al Tribunale

di Foggia. Appello Sentenza G. di Pace n. 12/2015.

L'anno  duemilasedici 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:

RUSSO LUIGI SINDACO P
MARUOTTI GIUSEPPE ASSESSORE A
RINALDI NADIA ASSESSORE P

Partecipa il Segretario Comunale TELESCA MARIA
 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



Considerato che il Sig. Antonio Fabiano ha proposto giudizio contro il Comune di
Sant’agata presso il Giudice di Pace di Bovino;

Considerato che il Giudice di Pace di Bovino emetteva sentenza n. 12/15;

Considerato che con sentenza si pronunciava a favore del Comune di Sant’Agata di Puglia
rigettando la domanda proposta dal Sig Fabiano;

Considerato che il  predetto Sig.Fabiano a mezzo del proprio legale, proponeva appello
avverso la predetta sentenza n.12/15 emessa dal Giudice di Pace che l’aveva vista
soccombente;

Considerato che l’atto di citazione in appello è stato notificato presso lo studio legale
dell’Avv.to Rocco Maruotti  già incaricato con deliberazione  G.C n. 137/2013;

Considerato che l’Avv. Maruotti faceva prevenire nota datata 29/09/2015 (distinta da prot.
8334) con la quale comunicava quanto indicato al punto precedente;

Considerato che è necessario ed urgente costituirsi nel giudizio di appello al fine di tutelare
gli interessi del Comune;

Che nell’ente non vi sono legali abilitati e l’incarico conferito all’Avv.to Maruotti è
concluso;

Ritenuto pertanto conferire Incarico legale ad un professionista esperto;

Sentito L’.avv.to Pasquale Regina del foro di Foggia che si è detto disponibile ad accettare
l’Incarico per l’Importo complessivo di €. 1.400;
Vista la L. 267/2000;
Visto il Regolamento degli Uffici e Servizi;
Vista la proposta di deliberazione agli atti d'ufficio;
ACQUISITI 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, ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi;

D E L I B E R A

Per le ragioni su espresse e che si considerano trascritte, di:

Resistere, per le motivazioni già espresse in narrativa. al ricorso in appello promosso1.
dal Sig Antonio Fabiano innanzi al Tribunale di Foggia;
Affidare l’incarico legale della tutela delle ragioni e diritti del Comune all’Avv.2.
Pasquale Regina del Foro di Foggia per una spesa complessiva di € 1.400, come da
quantificazione stimata dall’Ente in relazione all’Avviso short list;
Di dare atto che sarà sottoscritta con il predetto legale apposito disciplinare;3.
Dare atto che con successiva determinazione dirigenziale saranno assunti tutti i4.
relativi impegni definitivi di spesa, provvedendo, ai sensi del vigente Regolamento



contabile, ad assumere con il presente atto impegno contabile di  €. 1400 al cap. 124
Intervento n. 101.02.03;
Dare atto che la procura ad litem verrà sottoscritta dal Sindaco ai sensi di legge;5.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del D.6.
Lgs. 267/2000, art. 134, comma 4.



F.to RUSSO LUIGI

F.to TELESCA MARIA

F.to Dott.ssa TELESCA MARIA

PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile del servizio

___________________________________________________________________

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

F.to MARCHITELLI GIUSEPPE

Prot. n. 260
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal 14-01-2016  ai sensi dell'art.124 comma 1°
D.Leg.vo 267/2000
S. Agata di Puglia lì 14-01-2016
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                            A. IUSPA

E’ copia conforme all’originale                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                          A. IUSPA
S.Agata di Puglia lì 14-01-2016

INVIO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 D.L.vo
267/2000 con nota n. 261 del 14-01-2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-01-2016
(  S  )  Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
(      )  Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 14-01-2016
                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                             F.TO A. IUSPA

Il Responsabile del servizio

IL SINDACO PRESIDENTE


