COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA
(87017 Provincia di Cosenza)

ORIGINALE/COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

42 OGGETTO:

Opposizione atto di precetto – conferimento incarico legale.

L’anno duemiladiciassette il giorno 5 del mese di aprile nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
Ignazio
IACONE
Ilenia
ADDINO
Giuseppe
MARSICO
Massimiliano TROTTA
Giuseppina VANO

Sindaco
Assessore
“
“
“

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco
Ignazio IACONE. Assiste alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Santa Rosaria Algieri.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 30/03/2017 è pervenuto al protocollo dell’Ente n° 2165 atto di precetto
presentato dall’avv. Volpintesta Assunta;
Che l’Amministrazione Comunale ritiene di doversi opporre al suddetto ricorso;
Che, la Giunta decide di stare in giudizio sia nelle liti attive che in quelle passivie;
Considerato che l’Ente è privo di ufficio legale si ritiene opportuno conferire incarico ad un
professionista esterno di fiducia dell’Ente;
Considerato, come chiarito dalla Corte dei Conti, che gli incarichi per la rappresentanza/patrocinio
legale rientrano tra i servizi legali di cui all’allegato 2/B del Dlgs 163/2006, ed i servizi esclusi, ed
allo stesso non si applica la disciplina sulla collaborazione esterna di ci all’art. 3 e 54 e 57 della legge
finanziaria 2008;
Ritenuto dover conferire incarico all’avv. Flavio Greco del foro di Cosenza che si è dichiarato
disponibile ad accettare l’incarico per l’importo di €300,00 più spese vive;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Amministrativo e del Servizio Contabile;
Con votazione unanime:
DELIBERA
1.
2.
3.

4.
5.

Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio innanzi al Giudice di Pace di san Marco
Argentano per opporsi all’atto di precetto presentato dall’avv. Volpintesta Asssunta;
Di conferire incarico legale all’Avv. Flavio Greco, del foro di Cosenza per l’importo di €300,00
(compreso IVA e cassa) + spese vive;
Di autorizzare il Sindaco a rilasciare in favore del legale incarico ampia procura per la
rappresentanza e difesa dei diritti degli interessi dell’Ente nonché a rappresentarlo e difenderlo
nel presente giudizio.
Di autorizzare la sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti con il legale.
Inoltre, con votazione unanime, dichiara la presente immediatamente esecutiva (art. 134 –
comma 4 del D.L.vo n. 267/2000).

PARERI SULLA DELIBERAZIONI (art. 49 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

OGGETTO: Opposizione atto di precetto – conferimento incarico legale.

PER LA REGOLARITA’ TECNICA – Ufficio Affari Generali
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 Dott.ssa Ida Lanzillotta

PER LA REGOLARITA’ – CONTABILE - Ufficio Finanziario
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 Dr. Ssa Antonietta Grosso Ciponte
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Santa Rosaria Algieri

IL SINDACO
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.Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 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
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