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Oggetto: Tribunale di Benevento. Atto di citazione ad istanza del Sig. Grandola 
a 

Vittorio. Presa d'atto rinuncia all'incarico da parte dell'Aw. Pamela Cavotta. 
Conferimento nuovo incarico 
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4 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno SETTE del mese di GIUGNO alle ore 
11.00 nel Palazzo Municipale del Comune suddetto, convocata regolarmente, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIUSEPPE TARANTO 

IORILLO MIRKO 

PEPE FRANCESCO 

CARDILLO MARIA ROSARIA 

D'ADDONA ANTONIO 

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

SINDACO 

VICE SINDACO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
Premesso che sulla proposta della presmte deliberazione: 
Ll Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la rP8oLrità tecnica; 

ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lg 267/2000, ha espresso parere FAVOREVOLE. 

Preliminarmente il SindacoRresidente formula voti augurali ai componenti la nuova Giunta 
Comunale auspicando un proficuo e sereno lavoro per il bene della comunità Montecalvese. A 
questo punto dà lettura della nota pervenuta da parte dell'Aw. Pamela Cavotta, oggi componente 
esterno della Giunta, con la quale fa espressa rinuncia all'incarico a suo tempo conferito con 
deliberazione G.C. n. 47 del 12.04.2013. 

Per quanto sopra 



Richiamata la deliberazione G.C. n. 47 del 12.04.2013, ad oggetto: Tribunale di Ariano Irpino. 
Atto di citazione ad istanza del Sig. Grandola Vittorio. Autorizzazione al Sindaco a stare in 
giudizio e conferimento incarico legale. 

Preso atto della nota di rinuncia dell'Aw. Pamela Cavotta; 

Ritenuto di dover dare prosieguo alla resistenza autorizzata conferendo un nuovo mandato; 

Procedutosi a votazione tramite scrutinio segreto si è avuto il seguente risultato su n. 4 presenti e 
votanti. 

Aw.  Pompilia Tedesco voti n. 4; 

A seguito dell'esito della votazione suddetta proclamato dal Presidente 

D E L I B E R A  

la premessa che qui si intende integralmente richiamata e confermatasi forma parte integrante e 
sostanziale; 

dare atto della rinuncia all'incarico dell'Aw. Pamela Cavotta e per l'effetto procedere alla 
sua sostituzione; 

incaricare 1'Aw. Pompilia Tedesco del foro di Ariano Irpino per l'assistenza legale in via 
generale e quale difensore nel giudizio per il prosieguo della resistenza a suo tempo 
autorizzata, anche per ciò che concerne eventuali chiamate in causa attive e passive che 
dovessero sopravvenire o rendersi necessarie all'uopo facultandolo anche a svolgere domanda 
riconvenzionale, senza ulteriori formalità di sorta; 

stabilire che il compenso resti complessivamente fissato in € 1.000,OO per onorari, oltre 
spese, cap ed IVA come per legge, salvo il riconoscimento di maggior somma in caso di 
esito positivo con condanna giudiziale della controparte al pagamento delle spese di lite; 

m demandare al Responsabile AA.GG. l'assunzione di impegno di spesa sulla scorta 
dell'attività svolta dal professionista incaricato, nei limiti di cui innanzi, e previo esibizione 
della relativa documentazione di rito; 

i dare valore contrattuale al presente atto mediante sottoscrizione del medesimo, per 
accettazione, da parte del professionista incaricato; 

dichiarare, successivamente, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 
267100; 

comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari. 
#### 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F. t0 IORILL o 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

.............................................................................................................. 
La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, e 

mediante affissione alllAlbo Pretorio, nella sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal - 9 G 1 U 2014 

1 IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione: 

O è stata trasmessa alla Prefettura con lettera in data prot. n. 

ai Capigruppo Consiliari con lettera in data L 9 I U ~ Q I L I  prot. 
n 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il - 9 G 1 U 2014 

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c o m a  4 - D.Lgs n. 26712000); 

O perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, cornma 3 - D.Lgs n. 26712000) non essendo soggetta a 
controllo eventuale; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to TARANTO 


