
COMUNE  DI  ROGGIANO GRAVINA 
(87017 Provincia di Cosenza) 

 

 

ORIGINALE/COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  48 OGGETTO:        
Incarico legale – Difesa atto di citazione Comune di Roggiano 
Gravina/Palermo Maurizio.   

 

L’anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di maggio nella sala delle adunanze del 
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

Ignazio         IACONE    -   Sindaco  

Francesco     ZAPPONE  assente -   Assessore 

Giuseppe       MARSICO  -          “ 

Massimiliano TROTTA  -          “ 
Domenico  LANZILLOTTI  -          “ 

   

         Risultato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,    assume  la  presidenza  il   Sindaco 

Ignazio IACONE. Assiste alla riunione il Segretario Generale Dr.ssa Giulietta Covello.   
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che in data 09/04/2015 è pervenuto all’Ente atto di citazione, presentato dallo studio 

legale Avv. Rita Barbieri per conto del sig. Palermo Maurizio, con cui si cita il Comune di Roggiano 

Gravina, in persona del suo Sindaco pro tempore, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di San 

Marco Argentano all’udienza del 11 giugno 2015 per accertare e dichiarare la responsabilità del 

Comune di Roggiano Gravina in merito ai danni subiti dalla minore Palermo Francesca, figlia 

dell’Attore, in data 20/11/2012, in seguito ad una caduta della piccola, verificatasi mentre si recava a 

scuola, causata dalla presenza di un piccolo canale di intercettazione dell’acqua piovana presente in 

Piazza della Repubblica in Roggiano Gravina, quantificati complessivamente in €5.000,00; 

Sentito il parere del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale in merito alla richiesta di 

risarcimento danni di che trattasi; 

Ritenuto, pertanto, doveroso conferire incarico ad un Legale per la difesa delle ragioni dell’Ente 

presso l’ufficio del giudice di Pace in merito alla vertenza di che trattasi; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi  ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 

18/08/2000 n. 267, espressi dal Responsabile Ufficio Tecnico Settore 3 e Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge: 

DELIBERA 

 

1. Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. Di dare incarico all’Avv. Franca Iozzi nata a Roggiano Gravina il 11/11/1968, c.f. 

ZZIFNC68S51H488V, con studio legale in Via delle Mimose n. 4 – Roggiano Gravina, di 

rappresentare e difendere l’Ente nella procedura di cui in premessa; 

3. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Ufficio Tecnico - Settore n. 3  per 

il successivo impegno di spesa con l’indirizzo di attribuire al Legale i compensi previsti nelle 

tabelle di cui al D.M. 55/2014 nelle misure stabilite per le varie fasi del procedimento 

corrispondente al presente, con le riduzioni massime ivi indicate e per gli ulteriori adempimenti 

di competenza, compresa la sottoscrizione della convenzione, dando atto che la spesa per il 

compenso trova copertura sul cap. 10450 (spese per liti, arbitraggi e risarcimenti). 

4. Inoltre, con voti unanimi, dichiara la presente immediatamente eseguibile. 
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PARERI SULLA DELIBERAZIONI (art. 49 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Incarico legale – Difesa atto di citazione Comune di Roggiano Gravina/Palermo 
Maurizio.   

 

 

     
 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA – Ufficio Tecnico     
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 

OSSERVAZIONI : NESSUNA. 
 .  

                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                F.to   Pantaleo Borrelli   
 

 

 

 

 

 

 

PER LA REGOLARITA’  CONTABILE - UFFICIO  RAGIONERIA     
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 

OSSERVAZIONI : NESSUNA. 
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente  deliberazione nonché alle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.  

                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                   F.to Rag. Alfonso FORLANO 
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  Letto, approvato, sottoscritto 
 

    IL SEGRETARIO GENERALE                             IL SINDACO 

    F.to Dr.ssa Giulietta COVELLO                                         F.to   Ignazio IACONE 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

a) È stata affissa a questo Albo pretorio al n. ________ a partire dal ______________ e vi resterà per 15 giorni 

consecutivi, come prescritto dall’art. 124 del D.L.gs. 18/8/2000, n. 267. 

b) È stata comunicata/trasmessa ai capigruppo consiliari con nota n.________ del ____________ per come 

prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

F.to Enrico PRINCIPATO 

 

 

 

 

 
 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

_________: 

 decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.L.gs. 267/2000); 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.L.gs. 267/2000); 

 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

F.to Enrico PRINCIPATO 

 

 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata a quest’Albo Pretorio dal giorno  

 

____________ al giorno ______________. 

 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

F.to Enrico PRINCIPATO 

 


