COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL 24/04/2019
/ / ORIGINALE

/ X / COPIA

OGGETTO: Costituzione in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roccadaspide ed atto di
indirizzo per affidamento incarico legale.
=========================================================================

L’anno 2019, il giorno ventiquattro, del mese di aprile, alle ore 13.00, presso la sede Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.
________________________________________________________________________________________________

Presiede la Giunta
----------------------/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
COGNOME E NOME
PEPE
MARIO
FORLANO
PIERO
COSTANTINO
GIOVANNI
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:
/X/ Il Responsabile dell’Area Amministrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del
D.Lgs. n. 267/2000;
f.to dott. Giovanni Costantino
// Il Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasso, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;
arch. Vincenzo Capasso

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 08/03/2019 ed acquisito al protocollo
dell’Ente n. 648/2019, l’avv. Francesco Tierno del foro di Salerno ha convenuto in giudizio innanzi
al Giudice di Pace di Roccadaspide il Comune di Postiglione, al fine di ottenere il risarcimento dei
danni materiali occorsi al proprio assistito per un sinistro stradale avvenuto in Postiglione alla
località Verdesca in data 20/01/2019;
- che la prima udienza è fissata nell’atto di citazione per il giorno 07/05/2019.
RITENUTO che, all’esito dell’istruttoria compiuta dagli uffici comunali competenti, risulta che la
domanda dell’attore non è fondata, per cui occorre costituirsi in giudizio al fine di tutelare le ragioni
a difesa dell’Ente.
ATTESA la competenza della Giunta Comunale ad autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio
nelle cause che coinvolgono l’Ente, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e dell’art. 53 del
vigente Statuto comunale.
RITENUTO, opportuno demandare al Responsabile dell’Area Amministrativo-Finanziaria la
nomina del professionista per la difesa delle ragioni dell’Ente ed il compimento di tutti gli atti
gestionali necessari e conseguenti, ivi compreso la sottoscrizione di apposita convenzionedisciplinare d’incarico con il legale prescelto e l’assunzione del relativo impegno di spesa, previa
acquisizione di apposito preventivo.
VISTI:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale ed in particolare l’art. 53;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi ed in particolare,
l’art. 34.
ACQUISITO, il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativo e contabile reso ai sensi
degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000.
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.
DELIBERA
1) DI AUTORIZZARE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente
riportati e trascritti, il Sindaco a costituirsi nel procedimento civile promosso dall’avv. Francesco
Tierno contro il Comune di Postiglione dinanzi al Giudice di Pace di Roccadaspide;
2) DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativo-Finanziaria, la successiva
individuazione del professionista cui affidare l’incarico di difesa delle ragioni del Comune;
3) DI DEMANDARE, altresì, al predetto Responsabile di Area, il compimento dei successivi atti
gestionali ivi compreso la sottoscrizione di apposita convenzione-disciplinare d’incarico con il
legale prescelto e l’assunzione del relativo impegno di spesa, previa acquisizione di apposito
preventivo;
4) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 D. Leg.vo n.
267/2000;

5) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, resa nelle forme di legge all’unanimità
dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l’approssimarsi della data di udienza fissata in citazione.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

_______________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data 03/05/2019, all’Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 03/05/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti
____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 24/04/2019;
o

poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, 4°comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;

o

poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 03/05/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti
________________________________________________________________________________________________
La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
!X! Uff. Tecnico

!X ! Uff. Amm.vo

! ! Uff. Ragioneria

! ! Uff. Anagrafe ! ! VV.UU.

________________________________________________________________________________________________
!X! E’ COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

Dalla Residenza Municipale, 03/05/2019

