
Comune di Pedace

Provincia di Cosenza

Delibera n° 34 del 06/05/2015

OGGETTO:

L'anno duemilaquindici il giorno sei del mese di maggio alle ore 9,00 nella preposta sala delle
adunanze, convocata nei previsti modi la Giunta si è riunita con la presenza dei Signori:

CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV.MARISA GRANIERI PEER IL PROCEDIMENTO DELLA DITTA F.LLI
TURCO CONTRO AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PEDACE .

Deliberazione in Copia della Giunta

Carica

Sindaco Avv. Marco Oliverio

Nominativo Presente


ASSESSORE Carmela Barca 
ASSESSORE Carmelo Rota

Partecipa alla riunione il Segretario Dott.ssa Giovanna Spataro che provvede alla redazione del
presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Avv. Marco Oliverio
nella sua qualità di Sindaco

Presenti: 2

LA GIUNTA

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO TECNICO

Il Responsabile del Servizio

Arch. Damiano F. MeleF.toData 06/05/2015

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Luigina CurcioF.to

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
Il relativo impegno di spesa, per complessivi € 0 viene annotato sul Capitolo Codice del bilancio 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Luigina CurcioF.toData 06/05/2015

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario

Dott.ssa Giovanna SpataroF.to

Il Sindaco

Avv. Marco OliverioF.to

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione in questo albo Pretorio dal 08/05/2015 e per quindici giorni
consecutivi.
Prot. n° 252 del 08/05/2015
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D.L.vo 267/2000) con nota del 08/05/2015
Prot. n° 1841

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Dott.ssa Filomena CavaF.to
Il Responsabile del Procedimento

Ing. Licia Dora ScarcelloF.to

La suestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il _______________

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione il ________________

Data 08/05/2015

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Dott.ssa Filomena CavaF.to



Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal ___________ al
_____________ e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Dott.ssa Filomena Cava



Visto l’atto di citazione della ditta F.lli Luigi e Maurizio Turco snc in persona del suo legale pro-tempore
,rappresentato e difeso , giusta procura,dall’Avv. Giuseppe Giudiceandrea contro l’Amministrazione
comunale di Pedace , in persona del sindaco p.t.,con il quale si ingiunge allo stesso di pagare la somma
pari a € 46.200,00 residuo risultante dai lavori eseguiti dalla ditta sopra citata in data 17.03.2010 per la
rimozione di materiale colato in via Iotta e per l’effetto condannare al risarcimento del danno e comparire
dinnanzi al Tribunale di Cosenza all’udienza del 04 giugno 2015;
Considerata la necessità che l’Ente si costituisca in giudizio , al fine di tutelare i propri interessi e le proprie
ragioni ;
Vista la short list dell’elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi legali;
Ritenuto , pertanto, di autorizzare il Sindaco pro-tempore a resistere in giudizio in nome e per conto
dell’Ente nella controversia di cui all’oggetto;
Acquisito il parere favorevole dei responsabili dei settori interessati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
nr.267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. Di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell’Ente,nella vertenza avanti al
Tribunale Ordinario di Cosenza,instaurata a seguito dell’atto di citazione presentato dalla Ditta F.lli Luigi
e Maurizio Turco in persona del suo legale avv,. Giuseppe Giudiceandrea del foro di Cosenza;

2. Di conferire l’incarico all’Avv. Granieri Marisa per difendere e patrocinare il Comune di Pedace
conferendogli ampia facoltà di legge.

3. Di stabilire che la spesa relativa alla predetta resistenza in giudizio ,quantificabile presumibilmente in
€2.000,00(duemila) oltre IVA e CP sarà fronteggiata con i fondi disponibili sul competente capitolo di
bilancio in esercizio provvisorio 2015.

4. Di demandare il formale impegno di spesa e gli atti consequenziali al presente atto deliberativo, ivi
compresa la stipula di apposita convenzione di incarico al responsabile del settore tecnico;

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del settore competente per gli atti
consequenziali.

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva votazione ,resa nei modi e forma di legge ,dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile,ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. nr. 267/2000, al fine di rendere più
incisiva l’economicità e l’efficacia dell’adozione amministrativa a mezzo di una accelerazione del
procedimento.


