COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N° 207 del 17/07/2015

OGGETTO
Costituzione in giudizio avverso il ricorso presentato al T.A.R. Lazio, sezione di
Latina - dal Sig. Pollastrello Alessandro per l’annullamento della Deliberazione
di Giunta n° 87 del 26.03.2015 e di ogni altro atto presupposto, connesso o
consequenziale.
L’anno duemilaquindici, addì diciassette del mese di luglio, in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 12:45 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore

Francesca

LUCREZIANO

X

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Luigi

RIDOLFI

X

Assessore (Vice Sindaco)

Cristian

LECCESE

X

Assessore

Alessandro

VONA

assente

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Dott. Luigi Pilone.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Sindaco Dott. Cosmo Mitrano;
A.C .: 89/CTA
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Visto il ricorso presentato al T.A.R. Lazio, sezione di Latina - dal Sig. Pollastrello Alessandro per
l’annullamento della Deliberazione di Giunta n° 87 del 26.03.2015 e di ogni altro atto presupposto,
connesso o consequenziale, in atti con protocollo n° 31339 del 26.05.201;.
Considerato:
- che a parere dell’Amministrazione Comunale il ricorso suddetto appare illegittimo ed infondato;
- che occorre autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio per la tutela degli interessi del Comune;
Vista la nota prot. 37988 del 30.06.2015 con la quale, per la difesa dell'Ente, il Dirigente del
Dipartimento CTA comunica all'Avvocatura Comunale l'intenzione di affiancare un avvocato del
libero foro;
Vista la nota prot. 38839 del 02.07.2015 con la quale l’Ufficio Legale dell’Amministrazione
Comunale dichiara la propria disponibilità ad accettare l’incarico per la costituzione in giudizio,
indicando all’uopo l’Avv. Daniela Piccolo e l’Avv. Annamaria Rak, congiuntamente e
disgiuntamente con il professionista esterno;
Vista la nota prot. 41462 del 16.07.2015, con cui l'Avvocato Sabato Criscuolo presenta il
preventivo per le spese legali finalizzate alla difesa dell'Ente per il giudizio in oggetto e quantificate
in €. 3.249,00 oltre oneri;
Ritenuto di dover affidare l’incarico all’Ufficio legale del Comune di Gaeta nella persona dell’Avv.
Sabato Criscuolo, socio dello studio legale associato Criscuolo - De Vita, con sede in Salerno alla
via Piave n. 1, del foro di Nocera Inferiore, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Daniela
Piccolo e all’Avv. Annamaria Rak dell'Avvocatura Comunale;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Dipartimento C.T.A. e del
Dipartimento Programmazione Economica e Finanziaria, resi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del
decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267.
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
A - Di autorizzare il legale rappresentante dell’Ente a costituirsi nel giudizio promosso dal
Sig. Pollastrello Alessandro per l’annullamento della Deliberazione di Giunta n° 87 del 26.03.2015
e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, in atti con protocollo n° 31339 del
26.05.2015;
B - Di incaricare per lo scopo l’Ufficio legale del Comune di Gaeta nella persona degli
Avv. Daniela Piccolo e Annamaria Rak, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Sabato
Criscuolo, socio dello studio legale associato Criscuolo - De Vita, con sede in Salerno alla via Piave
n. 1, del foro di Nocera Inferiore;
C - Di non assumere quanto all’Avvocatura Comunale, allo stato alcun impegno di spesa in
quanto l’incarico professionale conferito rientra tra i compiti di istituto, fermo restando che
all’avvocato dipendente competono i compensi di natura professionale così come previsto dagli
artt.12 e 13 del “Regolamento dell’Avvocatura Comunale” approvato con deliberazione di Giunta
comunale n°90 del 19.03.2013 e s.m.i.;
D - di riconoscere al professionista esterno, l'Avv. Sabato Criscuolo, il compenso in euro
3.249,00 (euro tremiladuecentoquarantanove/00) oltre IVA e CNA;
E - Di demandare al Dirigente del Dipartimento CTA l’adozione del relativo
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provvedimento determinativo gestionale per l’impegno della spesa, quale compenso all’Avvocato
esterno incaricato, il quale si deve in ogni caso impegnare ad applicare alla parcella la tariffa
professionale minima consentita per legge, da contenersi comunque entro i limiti complessivi di
euro 3.249,00 (euro tremiladuecentoquarantanove/00) oltre IVA e Cassa Avvocati, previa
sottoscrizione per adesione della relativa determinazione di impegno di spesa (e con obbligo di
comunicare al Comune – nel corso del giudizio – eventuale modifica dell’importo parcellare
richiesto, da concordarsi preventivamente con il Comune stesso il quale non è vincolato
obbligatoriamente all’accettazione), somma che graverà sul Capitolo 124 codice 1.01.02.03 del
Bilancio 2015 avente per oggetto “spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, riscontrandone
l’urgenza stanti le scadenze di legge previste per la costituzione in giudizio e per i relativi
incombenti;
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Dirigente responsabile

Per la regolarità contabile
il Dirigente responsabile

f.to (Dott. Pasquale Fusco)

f.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________________
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì, _____________________________

________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Antonietta Calzedda)

f.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì __________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Pilone)
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