
 

Comune di montecalvo irpino 
 

Provincia di avellino 

  

 

 

COPIA  
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 70 DEL 07-11-2019 

 

 

Oggetto: COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA 

CAPOZZI VITTORIO PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI 

BENEVENTO - DETERMINAZIONI 

 
 

L'anno  duemiladiciannove addì  sette del mese di novembre alle ore 12:30, nel Palazzo 

Municipale del Comune Suddetto, convocata ritualmente, la Giunta Comunale si è riunita con la 

presenza dei Signori  

 

 

COMPONENTI DELLA GIUNTA PRESENTE / ASSENTE 

MIRKO IORILLO Presente 

FRANCESCO PEPE Presente 

MARIA ROSARIA CARDILLO Presente 

ANTONIO RUSSOLILLO Assente 

PAMELA CAVOTTA Assente 
 

Partecipa all'adunanza con funzioni referenti e di verbalizzazione il Segretario Generale Dott. 

Pagliuca Michele 
 

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

  



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’atto di citazione acquisito al prot. n.3812 del 10/07/2019 con richiesta di risarcimento danni ex 

art.2051 e art.2043 cc. per Euro 52.000,00 avanzata dall’attore Capozzi Vittorio; 

RITENUTA la necessità di difendere nella procedura giudiziale in oggetto le ragioni del Comune di 

Montecalvo Irpino; 

DATO ATTO che ad oggi non è stato ancora costituito un elenco dei difensori di fiducia dell’Ente e ritenuto 

nelle more di dover comunque procedere all’affidamento del relativo incarico di difesa; 

ACQUISITA al prot. n.5068/2019 la disponibilità dell’Avv. Antonio  SUGLIA del Foro di Avellino ad 

accettare l’incarico; 

RITENUTA la propria competenza in materia; 

VISTI il D.lgs. n.267/2000, lo Statuto comunale e i regolamenti vigenti, il Codice di Procedura civile; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art.49 del T.U.E.L.  

Con voti unanimi a favore espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante della presente deliberazione e che si intende 

quivi integralmente richiamata; 

2. DI PROCEDERE all’affidamento del relativo incarico legale all’Avv. Antonio Suglia del Foro di 

Avellino, C.F. SGLNTN84M12A399Q con Studio legale in Via S. Caterina n.50, 83037 Montecalvo 

Irpino (AV), autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione del relativo mandato; 

3. DI DARE ATTO che il compenso corrisposto al difensore per l’ incarico di difesa in giudizio 

affidato non potrà essere superiore agli importi minimi previsti dalle tariffe professionali; 

4. DI RICHIEDERE al difensore incaricato la sottoscrizione di copia della presente deliberazione 

quale conferma dell’accettazione del compenso pattuito; 

5. DI DEMANDARE al Servizio Affari Generali gli atti gestionali conseguenti; 

6. DI RICHIEDERE al Servizio Finanziario di provvedere alla registrazione contabile della spesa 

complessiva di Euro 3000,00 a valere per Euro 1000,00 sul 2019, per Euro 1000,00 sul 2020 e per 

Euro 1000,00 a saldo a valere sul 2021 da corrispondere alla conclusione del giudizio; 

7. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al difensore incaricato, al Responsabile del 

Servizio Affari Generali ed al Responsabile del Servizio Finanziario; 

8. DI DISPORRE la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione 

trasparente – consulenze e incarichi 2019. 

 

E con successiva unanime votazione espressa nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18/8/2000, n. 267 (T.U.E.L.), stante la prossimità del termine per la costituzione in giudizio. 

 
 

  



 

PARERI 

___________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' 

tecnica  

 

Montecalvo Irpino lì, 7/11/2019           Il Responsabile del Servizio Interessato 

 F.to Dott. Michele Pagliuca 

 

_______________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' 

contabile  

 

Montecalvo Irpino lì, 7/11/2019            Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to  Felice Goduto 

___________________________________________________________________________ 

 

  



 

___________________________________________________________________________ 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to  IORILLO MIRKO F.to Pagliuca Dott. Michele 

___________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 

Copia    della     presente    viene    pubblicata    con    n. 679   reg.  pubblicazione in  

data 08.11.2019, per rimanervi quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio del sito  

informatico del Comune  

  

IL MESSO COMUNALE 

Montecalvo Irpino lì, 08.11.2019            

 
F.to Sconfitti  Gino 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(Art. 134 comma 4 D.Lgs 267/00) 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE,  

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07-11-2019, 

 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000).  

 

   

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Pagliuca Dott. Michele 

___________________________________________________________________________ 
  


