COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°78 del 04/05/2012
OGGETTO
Costituzione in giudizio in opposizione all’atto di citazione dinanzi il Tribunale
di Latina – Sezione distaccata di Gaeta. Affidamento incarico all’Avvocato.
L’anno duemiladodici, addì quattro del mese di maggio, in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 13:45 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente

Presidente

Antonio

RAIMONDI

X

Assessore (Vice Sindaco)

Salvatore

DI CIACCIO

X

Assessore

Antonio

SALONE

X

Assessore

Alfredo

CARDI

X

Assessore

Antonio

CIANO

X

Assessore

Cosmo

DI PERNA

X

Assessore

Sabato

MANFELLOTTI

X

Assessore

David

VECCHIARIELLO

X

assente

Il Segretario Generale Avv. Alessandro Izzi, è incaricato della verbalizzazione della
seduta.

LA GIUNTA
Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Sindaco Antonio Raimondi;
A.C .: 23/VI°

1

Visto
il ricorso presentato dinanzi il Tribunale di Latina – Sezione distaccata di Gaeta atto citazione per la
restituzione delle indennità di abusiva occupazione versate per gli anni 2002- 2007 presentato dal
Sig. Arduino Bianchi nato a Gaeta il 04/11/1950 ed ivi residente in Via del Piano n. 13 (CF BNC
RDN 50S04 D843S) rappresentato e difeso dall’Avv. Jessica Quatrale (CF QTR JSC 76L53
A509Z), dall’Avv. Irene Lieto (CF LTI RNI 77M63 D708Z) e dall’Avv. Alfredo Zaza d’Aulisio
(CF ZZD LRD 59R20 D708T) giusta delega a margine e con gli stessi elettivamente domiciliato in
Gaeta , Salita Casa Tosti n. 2 (Studio Zaza d’Aulisio);
Considerato che:
-

occorre provvedere alla costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Latina – Sezione
distaccata di Gaeta;

-

l’Avvocatura comunale nella nota prot. n 118/012/Av del 24 aprile 2012, per i motivi in
essa addotti, ha dichiarato di non poter accettare l’incarico emarginato;

Ritenuto:
-

di dover conferire specifico incarico all’Avv. Alessio Fantasia con studio in Gaeta alla Via
Indipendenza n. 468 per la costituzione in giudizio promosso dal Sig. Arduino Bianchi nato
a Gaeta il 04/11/1950 ed ivi residente in Via del Piano n. 13 (CF BNC RDN 50S04 D843S)
rappresentato e difeso dall’Avv. Jessica Quatrale (CF QTR JSC 76L53 A509Z), dall’Avv.
Irene Lieto (CF LTI RNI 77M63 D708Z) e dall’Avv. Alfredo Zaza d’Aulisio (CF ZZD
LRD 59R20 D708T) giusta delega a margine e con gli stessi elettivamente domiciliato in
Gaeta , Salita Casa Tosti n. 2;l’opportunità della costituzione dell’Ente presso il Tribunale di
Latina – Sezione distaccata di Gaeta per l’opposizione all’Atto di citazione;

-

di demandare al Dirigente VI Settore l’adozione del relativo provvedimento determinativo
gestionale per l’impegno di spesa, quale compenso all’Avvocato 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 € 3.000,00, comprensivi di
IVA e Cassa Avvocati, previa sottoscrizione, per adesione, della relativa determinazione di
impegno di spesa (e con l’obbligo di comunicare al Comune – nel corso del giudizio –
eventuali maggiori importi 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 provvisorio 2012, avente ad oggetto:
“spese per liti. Arbitraggi e risarcimenti”;

Visto l’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 504/92
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resa dal Dirigente del VI Settore LL.PP. e
Patrimonio e dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49,
1°comma del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano;
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DELIBERA
1. di conferire specifico incarico legale all’Avv. Alessio Fantasia, con studio in Gaeta alla Via
Indipendenza n.468 per la costituzione in giudizio promosso dal Sig. Arduino
Bianchi nato
a Gaeta il 04/11/1950 ed ivi residente in Via del Piano n. 13 (CF BNC RDN 50S04 D843S)
rappresentato e difeso dall’Avv. Jessica Quatrale (CF QTR JSC 76L53 A509Z), dall’Avv.
Irene Lieto (CF LTI RNI 77M63 D708Z) e dall’Avv. Alfredo Zaza D’Aulisio (CF ZZD LRD
59R20 D708T) giusta delega a margine e con gli stessi elettivamente domiciliato in Gaeta ,
Salita Casa Tosti n. 2;
1. di demandare al Dirigente VI Settore l’adozione del relativo provvedimento determinativo
gestionale per l’impegno di spesa, quale compenso all’Avvocato 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 € 3.000,00, comprensivi di IVA e
Cassa Avvocati, previa sottoscrizione, per adesione, della relativa determinazione di impegno di
spesa (e con l’obbligo di comunicare al Comune – nel corso del giudizio – eventuali maggiori
importi parcellare richiesti, 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 provvisorio 2012, avente ad oggetto: “spese per liti. Arbitraggi e
risarcimenti”;
Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, riscontrandone
l’urgenza dettata stanti le scadenze di legge previste per la costituzione in giudizio e 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. ANTONIO RAIMONDI

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. ALESSANDRO IZZI
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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 Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Arch. Bonaventura Pianese)

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 (Filippo Buonaugurio)

f.to (Avv. Alessandro Izzi)

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 (Avv. Alessandro Izzi)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì __________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Alessandro Izzi)
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