COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di

FOGGIA)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 41 DEL 01/03/2017
OGGETTO: Atto di citazione chiamata in causa a garanzia dinanzi al Giudice di Pace
R.G. 4673/2016. Incarico legale all'Avv.to M.M. Russetti per
costituzione in giudizio.
L'anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di Marzo 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

Carica politica

RUSSO LUIGI
MARINO LINO
CICIRETTI MARIA ANTONIETTA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

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 deliberazione di G.C. nr. 78 del 26/04/2016 il Comune di Sant'Agata dispose la
costituzione nel giudizio nr. 3971/2015 relativo alla chiamata in causa dell'Ente da
parte della Ditta Palumbo srl conferendo incarico legale all'Avv.to Maria Michela
Russetti di Foggia;
 il giudice ha disposto la separazione del giudizio;
 con atto di citazione Chiamata in causa e Garanzia notificato via pec in data
13/02/2017 acquisito al protocollo con nr. 1396 la Palumbo srl, rappresentato
dall'Avv.to Cicchetti ,ha riassunto in giudizio dinanzi la Giudice di pace di Foggia,
chiamando in causa il Comune di Sant'Agata di Puglia per dichiararlo unico
responsabile del danno lamentato;

CONSIDERATO opportuno e necessario resistere nel giudizio

dinanzi al giudice di Pace

per sostenere le ragioni dell'Ente e quindi costituirsi nei termini;

RAVVISATA la necessità di affidare incarico ad un legale esterno, non essendo presente in
organico ufficio di avvocatura;

RILEVATO

che l'Avvocato Maria Michela Russetti già incaricata per il giudizio, poi
successivamente separato, con la deliberazione di G.C. nr. 78 del 26/04/2016, conosce gli
atti ed ha sin qui egregiamente sostenuto le ragioni dell'ente;

DATO ATTO che con nota Pec prot. n. 1876/2017 l'avvocato Russetti ha quantificato il
preventivo per, l'onorario dell'incarico in € 671,00 oltre iva, cassa avvocati, rimborso
forfettario e ritenuta d'acconto;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTI gli attergati pareri favorevoli; ex art 49 Tuel del responsabile del settore AGG e
Ragioneria;

UNANIME;

DELIBERA

Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di costituirsi nel giudizio innanzi richiamato dinanzi al Giudice di Pace di Foggia rg
nr. 4673/2016;
2. Di conferire incarico legale all'Avv. Maria Michela Russetti con studio legale in
Foggia per la somma complessiva di € 671,00 oltre iva, cassa avvocati, rimborso
forfettario e ritenuta d'acconto;
3. Di demandare al responsabile del settore AAGG, servizio contenzioso gli atti
successivi e consequenziali, quali impegno di spesa e la sottoscrizione di apposito

disciplinare d'Incarico;
4. Di dare atto che il Sindaco è il legale rappresenta tante dell'Ente ai sensi dello Statuto
Comunale;
5. Di assegnare al responsabile del settore AGG la somma complessiva di €. 1.300,00 a
valere sul cap. 124;
6. Considerata l'urgenza di costituirsi nei termini di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile ex art 134 comma 4 Tuel D LEGISL 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 03/03/2017
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. 2064 del 03/03/2017
___________________________________________________
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/03/2017
( 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 01/03/2017
Il Responsabile del servizio
A.IUSPA

