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CovTuTg DI MARGHERITA DI SAVOIA

Provincia di Barletta-Andria-Trad
SEGRETERIA GENERAIE

Deliberazione della Giunta Comunale

Yerbale n. 17

OGGETTO: Incarico di assistenza legale e patrocinio giudiziale. proroga. prowedimenti.

L'aoao DUEMILAQUATToRDICI, il giomo ventuno der mese di gennaio ore 17,00 si è riunita neÌla sede
comu,ale la Giunta comunale a tal uopo convocata dal sindaco dr. paolo À4anano nelle persone dei
Signori:

ORIGINALE

\IARI(A,N(] Paolo

(Sindaco)

x DAItrATO Michele

(Assessore)

x

Ll(t5l IANO Angela

(l/ice Sindaco)

x IPPOLITO Vincenzo

(Assessore)

x

BILARDI Francesco

(Assessore)

x LAMONACA Leonardo

Rosario(Assessore)

x

Partecipa alla seduta il Segetario Generale dr. Giìtseppe Borgia che esercita le funzioni di cui

all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza per il numero degli inlervenuti, invita la Giunta a tratta.re

i'argometrto in oggetto.



LA GIL]NTA COT4UNALE

PREMESSO che con delibera dl G.C n 147 del 9'10'2013' esecÙtiva ai sensi di legge' si

"ffra^r" "ir;"tr. 
Amilcare Innelli con studio in via Carlo Russo n' 17 a Margherita di Savoia'

l'incadco di assistenza, rappresentanza irt giudìziu e p'itlocinio legale-nei giudizi aventi ad

opqer.o: opuo'lzione o pòcedu,e e"propratit. mobi'i'rr' presto ielli ri'Jrcir'(nlo datulr'

àiio.i.in.i'" o.r. 
"a "ppàsizione 

aipròcedimenti di cui agli artt 615 e 617 del c p.c ;

"iii; 
i"'à""r-r"-ìài" n. o+o a"i to.to'zot: e la convenzione sottoscritta con il suddetto

orofes'ionr-la in dara l0 l0.20ll con scadenzr itIl l2 201i:

il;ì;;;ìò;;urtu o.."tt*io p'o'"gr'ire nel Ìavoro di monitoraggio costaÙte e gestione di

i,J i p.*ar-".ii sopra specihcati anJhe al fi"e di presentare le relative opposizionì nei

i",.i"i' p..uirti dalla legge, sempre neil'interesse di questo Comune e per tutelare le proprie

ragioni;
ifriN'uro opportùno procedere ad affidare all'aw Amilcare lnnelli con studjo in via Carlo

iì-r* ..- ìi'J u*grr;rita di Savoia' con cleconenza dalla sottoscrizione della relativa

"onl"-ion" 
. frno a J0.6.2014, f incarico di assistenza, rappresentanza in giudizio e patrocinio

leaale nei eiudizi aleDti ad oggefio: opposizione a procedure espropriative mobiliari presso terzi'

;i:"ì;,;;,";;;, i, oppoti,';1"n. u D i. ed oppo'i'ione ai proceLlimenri dj'!' agriam' ols c 6l-
oel t.o.c.. are condiz,ò,ri .rtbiìire ne'rr oetemiraz.cr. n 640del 10.10.2U l.r:

;ii6;i;ò "h"t;;mni, 
condizioni e modalità relativi all'affidamento del suddetto iÙcadco

;;;-iltl*t 
"on 

uppo,itu deteÌminazione de1 responsabile del servizio affad generali' alle

ilrr.- 
"onàirio.i 

stabilìte nel}a deteminazione n o't0 d"l 10'102013 e nella converzione

sottoscritta il1 data 10 10.2013 sopra chiamate;

VISTO il d.lgs.n. 26712000;

visiò'il;;;;; f**.roi" ,"ro, ai sensi de11'alt 49 1o comma dei d lgs n 26'712000 dal

,ÀolrrubiÈ a"l .".rizio mgioneria in ordine alla regolarità tecnica-contabile;

Con votazione ùnanime favorevole resa ed espressa neì modi e forme di lcgge;

DELIBER.{

di approvare quanto in nanativa quale parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione;
;i-;;";;r" ad affitlare all'avv. Amilcare Innelli con studio in via Carlo Russo n. 17 a

"rrlr"-rr.liààr 
s"."r". con decorrenza clalla sottosclizione della lelaliva convenzione e fino

;i"fi.;;òì;" ii,r""t"" ai assi\tenza, Bppresentanza in giudizio e patrocinio legale nel

"ìrarri "r".i 
J 

"nuetto: 
opposizione a procedure espropdative mobìliari presso terzi'

.1.*"f.""i" a"*f, *posiziàne aD.l etl òpposizione ai procedimenti di cuj agli artt 615

"iJi-à"i".p."., 
Af" 

"àndizioni 
stabilite nella detertjnazione n 640del 1010 2013i

ài-statltire àleiermini, condizioni e modalità relativi all'alfidamento del suddetto ìncaico

s*"*" .i"Uiii i con apposita determinazione del responsabile de1 selvizio-affari generali'

"ff" 
.à,* 

- 

"".01r..1 
stabilite nella determinazione n 640 del 1010'2011 e nella

convenzione sottoscritta ln data 10.10.2013 dchiamate in naEativa;

ài ii"U"." iLt"rp""sabile del sen'izio at'fari generali ad adottare tutti gli atti successivi e

conseouenziali della stessa;

ài riilir. .f," .i."".i derl aa.4 della lePce n 2z1l lqoO la ge'tione e lo 'e'por'abilita 
del

DroceJ.melto t,ene o..egnatc al rc"pon.abi'e del cer\i/io a lari gen<rali. tl quJe

;;;' ';;;;" a' ooo,,'o"e t1-eg,i arri ge'iior',li d' proprrd compererva nell amn;ro e ne'

rispetto delle vigenti norme;



- di dichiarare. con separaia eal unanime votazione, la presente deliberazìone ritenuta

iirlàit-iorrutit" urgenza di prowederc' imnediatamente eseguibile ai sensi dell'ar1 134

comma 4 del d.lgs.n. 26712000



Di quanto sopra si è il presente verbale che letto e conformato vi€ne sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERAIE
dr.Giu§epZPoryid

\].,-
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIOIYE

Il sottoscritto Segretario Ge[emle CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata

affissa all'Albo Pretorio del Comune il r e i'. e vi rimarà per gg. 15 consecutivi ai

sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale, 1ì

IL SEGRETARIO GENER{E
dr. Giuseppe PPRGIA

I1 sottoscrifto Segetario Generale, visti gli atti d'ufftcio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata hasmessa, ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo tr.26'7 /2000 in

elenco ai Capigruppi Consiliari con lettera pro t. r. lf /'!- in aaa

II, SEGRETAzuO GENERALE,'6'r"",

It..*{
*

dt.Gt]useey))RctA


