
ORIGINAI,F,

ConnuNT DI MARGHERITA DI SAVOIA
Provincia di Barletta-Andria-Trani

SF,GRETERÍA GENERALE

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

Yerbale n.)
oGGETTo: Assilenza legale e patrocinio giudiziale. Proroga. Prowediúenti.

L'anno DUEMILAQUAQUINDICI, il Siorno cinque del mese di gennaio alle ore 1E,30 si è riunita

nella Sede Comunale, la Giunta Comunal€ a tal uopo convocata dal V. Sindaco aw Angela Cristiano , nelle

persone dei signori:

Padecipa alla seduta il V. Segretario Generale dr' MartiÍo Mignogna che gserciÎa le funzioni di cui

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

II V. Sindaco, riconosciuta legale I'adunanza per il numero degli i[tervenuti, invita la Giunta a

trattarc I'argomento in oggetto.

GIANNINO Salvatore

(Ass€ssore)

MARRANO Paolo

(Sindaco)

DAMATO Michele

(Assessore)

CRISTIANO Angela

(Vice Sindaco)

LAMONACA Leonardo

Rosario (Assessore)

BILARDI Francesco

(Assessore)



LA GIIJNTA COMLJ}JALE

PREMESSO che con delibera di c,C. n. 1g7 del O2.fO.2Ol4, esecutiva ai sensi di legge, si
aflidava all'aw. Amilcare krnelli con studio in via Carlo Russo n. 17 a Margherita di Savoia, e
all'aw. Tommaso Pio Lamonaca con studio legale in via Locanda n. 3l a Margherita di Savoia,
con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione fino al 31.12.2014 I'incarico di assistenza,
tappresentanza in giudizio e patrocinio legale nei giudizi aventi ad oggetto: risarcimento danni
ed opposizione a decreti ingiuntivi la cui competenza sia devoluta sia al Tribunale Ordinario
Civile che al Giudice di Pace;
DATO ATTO che risulta necessario prorogare la suddgtta delibera, prowedendo, inoÌtre, ad
inserire nell'incarico di rappresentarza in giudizio il recupero crediti agli awocati aw. Amilcare
Innelli con studio in via Carlo Russo n. 17 a Margherita di Savoia ed all'aw. Tommaso Pio
Lamonaca con studio legale in Margherita di Savoia via Locanda n. 3l;
DATO ATTO che termini, condizioni e modalità relativi all'affidamento del suddetto incarico
saranno stabiliti con apposita determinazione del responsabile del servizio contenzioso;
VISTO il d.lgs.n. 26712000;
VISTO il parere favorevole reso, ai sensi dell'art. 49 1o comma del d.lgs.n. 26712000 dal
responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità tecnica-contabilej

Uúrt votaziobe unanìÌie lalorevole resa ed espressa nei mocii e forme di iegge;

DELIBERA

- di approvare quanto in narativa quaÌe parte integrante e sostanziale della preselte
deliberazione;

- di prorogare la delibera di G.C.n. 19712014, de!02.10,2014, sopra richiamata, che affidava
all'aw. Amilcare Innelli con studio in via Carlo Russo n. 17 a Marghe ta di Savoia ed
all'a-w. Tommaso Pio Lamonaca con studio legale in Margherita di Savoia via Locanda n.
31 con deconerza dalla sottoscrizione della relativa convenzione e fino al 30.06.2015.,
I'incarico di rappresentanza in giudizio, patrocinio legale, nei giudizi aventi ad oggetto:
risarcimento danni ed opposizioni a Decreti Ingiuntivi, la cui competeÌìz-a sia devoluta sia
al Tribunale Ordinario Civile che al Giudice di Pace nonché il recupero dei crediti;

. - di stabilire che termini, condizioni e modalità relativi all'affidamento del suddetto incarico
sararuro stabiliti con apposita determinazione del responsabile del servizio contenzioso;

- di incaricare il responsabile del servizio contenzioso ad adottare tutti gli atti successivi e

consequenzial i della stessa;
- di stabilire che ai sensi dell'art. 4 della legge i.24lll990la gestione e la responsabilita del

procedimento viene assegnata al responsabile del servizio contenzioso-ragioneria, il quale
prowederà all'adozione degli atti gestionali di propda competenza, nell,ambito e nel
rispetto delle vigenti nome;

- di dichiarare, con sepanta ed manime votazione, la presente deliberazione, ritenuta
I'indilazionabile ugenza di prowedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell,art. 134
comma 4 del d.lgs.n. 26712000.



Di quanlo ropra si è redaflo il Fesenle \erb'le

IL V. SINDACO IL V. SEGRET


