Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Dott. Antonio Russo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Perrotta

COPIA

=====================================================================================
Il SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI ROTONDI
Provincia di Avellino

ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

X

E’ stata affissa all’Albo Pretorio il 23/12/2013 per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art.
124, comma 1, D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Numero
Data

X

E’ stata comunicata, nella stessa data di affissione all’Albo Pretorio, ai Sig.ri Capigruppo consiliari, così come
prescritto dall’art. 125, D.Lgs 18.08.2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Perrotta

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Lite Avv. Daniele Gallo C/Comune di Rotondi Resistenza in giudizio - Autorizzazione alla costituzione in giudizio –
94
Nomina legale –
18/12/2013

L’anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze del Comune

=====================================================================================
ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

suddetto si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 18/12/2013

ed assenti i seguenti Sigg.:

X

Presiede l’adunanza il Sig. Dott. Antonio Russo nella sua qualità di Sindaco Presidente e sono rispettivamente presenti

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);
Presenti
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

Sindaco

X

Vice Sindaco

X

ESPOSITO Bartolomeo

Assessore

X

ILARIO Aniello

Assessore

RUSSO Antonio
VITTORIO Claudio

Rotondi, lì 23/12/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Perrotta_
=======================================================================================

TOTALE

Assenti

X
3

1

Il sottoscritto ATTESTA che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio il ________________________
Nr. ______ Reg. Albo fino al _________________________

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Perrotta.
IL MESSO
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull’unita proposta di

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rotondi lì 23/12/2013

Firmato digitalmente
Il Responsabile del Settore Amm.vo
Raffaele Cantone

deliberazione Reg. n. 94 del 18/12/2013 concernente l’oggetto, che corredata dai pareri ex art. 49 del D.lgs. 267/2000
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Comune di Rotondi – Prov. di Avellino
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
LA GIUNTA COMUNALE

94
18.12.2013
Numero
Data
Oggetto: Lite Avv. Daniele Gallo C/Comune di Rotondi - Resistenza in giudizio -

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed il vigente Statuto Comunale;

Autorizzazione alla costituzione in giudizio – Nomina legale –

CON votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano;
DELIBERA

IL SINDACO
*

*

*
*
*
*

1.

PREMESSO che l’Avv. Daniele Gallo, da se stesso rappresentato e difeso, ha citato il Comune di
Rotondi in persona del Sindaco Pro-Tempore davanti al Giudice di Pace di Cervinara chiedendo il
risarcimento di danni causati alla propria autovettura in quanto, a suo dire, “il giorno 02/04/2013 alle ore
21,0 alla guida della propria autovettura mentre percorreva Via Torricelle di sotto, rovinava in una buca
presente sul manto stradale, buca ricolma d’acqua; per l’effetto del sinistro, l’autovettura subiva danni
alle gomme e alle parti meccaniche;
VISTA, a tal proposito la relazione dell’Ufficio di Polizia Municipale di Rotondi con la quale si precisa
che “Via Torricelle di Sotto è munita di segnaletica con indicazione di strada deformata (Fig. II – Art. 85
– DPR 16/12/1992, n. 495 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.) e che, il
fondo stradale della stessa strada, pur caratterizzato da varie buche di medeste dimensioni, in
condizioni di adeguata velocità veicolare e maggiore attenzione, potevano essere certamente evitate in
quanto visibili, prevedibili e segnalate”;
Ritenuto, in conseguenza, di dover tutelare le ragioni di questo Ente e quindi di resistere nel giudizio
dinanzi al Giudice di Pace di Cervinara nella lite promossa dall’Avv. Daniele Gallo con atto di citazione
notificato in data 18.11.2013 per l’udienza del 20.01.2014;
Considerato che nella struttura dell’Ente non esiste un ufficio legale per cui non esistono legali interni a
cui affidare l’attività difensionale e si rende indispensabile affidarla ad un legale esterno di fiducia
dell’Amministrazione;
Ritenuto, in conseguenza, per ovvi motivi di efficienza ed efficacia affidare all’Avv. Antonio Izzo con
studio in Rotondi (AV) la difesa dell’Ente nella lite promossa dall’Avv. Daniele Gallo stabilendo il
compenso nella misura stabilita con delibera di G.C. n. 74 del 23.10.2009;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.u.e.l. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per la
regolarità tecnica da parte del responsabile del 1° settore, Sig. Raffaele Cantone e per la regolarità
contabile espresso dal responsabile del 2° settore, Rag. Maria Mastantuoni;

Propone affinché la Giunta Comunale
DELIBERI
1. LA premessa narrativa, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI resistere in giudizio davanti al Giudice di Pace di Cervinara - nella lite Avv. Daniele Gallo
C/Comune di Rotondi, promossa con atto di citazione notificato in data 18.11.2013;
3. DI autorizzare il Sindaco, per tutti gli atti conseguenti per la esecuzione della presente deliberazione
ivi compresa la costituzione in giudizio;
4. DI nominare ed affidare all’Avv. Antonio Izzo con studio in Rotondi (AV) l’attività difensionale del
Comune di Rotondi nella lite di che trattasi determinando il compenso per l’attività professionale in €
400,00 comprensivo di diritti, onorario e spese generali del 12,5% oltre IVA, CPA e spese vive
documentate, così come stabilito con delibera di G.C. n. 74 del 23.10.2009;
5. DI demandare al Responsabile del 1° settore, ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000, tutti gli atti gestionali
derivanti dal presente deliberato;
6. DI trasmettere copia della presente al Responsabile del 1° settore per i successivi adempimenti.
Il Sindaco
F.to Dott. Antonio Russo
Preso atto che ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla presente proposta hanno espresso:
Per la regolarità tecnica:

PARERE FAVOREVOLE

Per la regolarità contabile:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio:
F.to Raffaele Cantone
Il Responsabile del Servizio:
F.to Rag. Maria Mastantuoni

Firma
____________________________

Firma
____________________________

DI approvare in ogni sua parte l’unita proposta reg. n. 94 del 18/12/2013 concernente l’oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente verbale;

2.

DI demandare ai competenti responsabili dei Settori l’adozione di conseguenti atti di attuazione e gestione
amministrativo – contabile ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

3.

DI rendere, con votazione separata ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 c. 4 del D.Lgv. 267/2000;

Settore Tecnico
X

Settore AA.GG.

X

Settore Finanziario
Settore Assistenza

Servizio Polizia Locale

