
C01VIUN'E DI l.YIONTECALVO IRPINO 

PROVINCIA. :DI .A.VELLINO 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

n.28 del 11.03.2019 

Oggetto: Costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento, conferimento incarico 
legale avverso l'atto di citazione proposto dal sig. Vernacchio Luigi e autorizzazione al Sindaco 
a stare in giudizio. 

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno UNDICI del mese di MARZO alle ore 13,30 
nel Palazzo Municipale del Comune suddetto, convocata regolarmente, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza dei Signori: 

IORILLO MIRKO SINDACO 
PEPE FRANCESCO VICE SINDACO 

CARDILLO MARIA ROSARIA ASSESSORE ! 

ARAMINI FRANCO ASSESSORE 
CA VOTT A PAMELA ASSESSORE 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIUSEPPE TARANTO 

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

LA EllUNTA. CO.MUNALE. 
Visto il D.lgs 18.08.2000. n267; 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

Il Responsabile del Servi:ìo interessato per quanto concerne la regolarità tecnica; 

Il Responsabile del Servizio interessato per quanto concerne la regolarità jìnan:iaria; 

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


Premesso che, in data 05.06.2018 è stato notificato a mezzo del servizio postale con 

raccomandata a.r., l'atto di citazione promosso da parte del sig. Vernacchio Luigi nei 

confronti del Comune di Montecalvo Irpino dinanzi al Tribunale di Benevento ,per ottenere 

il completamento delle attività per l'acquisto alloggio - eliminazione degrado abitativo di cui 

alla deliberazione di Giunta Regionale n. 4863 del 12.10.2001- dell'immobile di C.so Umberto 

I n. 32, distinto al catasto fabbricati al foglio 28 parto 613 sub 5 ; 



Considerato che questo Ente è sprovvisto di ufficio legale, e "prima facie" si ravvisano elementi 
fondanti· per una adeguata impugnativa dell' Atto di Citazione, per cui è necessario nominare un 
legale di fiducia dell' Amministrazione che l'assista in giudizio e ne tuteli le ragioni, nonché 
autorizzare il Sindaco a stare in giudizio; 

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

A VV: ANTONELLO AUCELLI 	 voti n. ~ 

A seguito dell 'esito della votazione suddetta proclamato dal Presidente, 

DELIBERA 

per la causale in premessa di : 

• 	 autorizzare il Sindaco, a costituirsi per resistere avverso l'atto di citazione nel 
giudizio promosso da parte del sig. Vemacchio Luigi dinanzi al Tribunale di 
Benevento - contro il Comune di Montecalvo Irpino, per ottenere il 
completamento delle attività per l'acquisto alloggio - eliminazione degrado abitativo 
di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 4863 del 12.10.2001- dell'immobile 
di C.so Umberto I n. 32~ distinto al catasto fabbricati al foglio 28 parto 613 sub 5 ; 

• 	 incaricare per la rappresentanza e la difesa del Comune nel giudizio anzidetto l' avv. 
Antonello Aucelli di Montecalvo Irpino del foro di Benevento; 

• 	 stabilire che il compenso sia detenninato in € 1.000,00 oltre spese generali, cap, ed 
IVA, salvo il riconoscimento di maggior somma in caso di esito positivo con 
~ondanna giudiziale della controparte al pagamento delle spese di lite; 

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

• 	 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 fonna palese, 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000; 

• 	 comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari . 

#### 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARlO 

F.to IORILLO F.to TARANTO 


La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, 
mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal l 2 MAR 2019 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione: 

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

è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data 1 2 i'1AR 2019 
. prot. n.12!d, 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva li 1 2 NM< 2019 

i:ifperchè dich:rata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - D.Lgs n. 267/2000); 

D 	 perchè trascorsi lO giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 - D.Lgs n. 267/2000) non essendo soggetta a 
controllo eventuale; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to TARANTO 


