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COPIA

COMUHK NI MARGHERTTA NT SAVOIA
Provincia di Rarletta-Andria-Trani

SEGRSTERIA GENERATE

Ileliberazione della GIU|{TA COMUNALE

Verbale n. 151

OGGETTO: Proroga incarico di rappresentanza in giudizio - patrocinio legale agli aw.ti Arnilcare Innelli
e Tommaso Pio l-amonaca.

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno ventitrè del mese di luglio alle ore 14,00 si è riunita nella Serje

Comunale, la Giunta Comunale a tal uopo convocata dal Sindaco dr. Paolo Marrano nelle persone dei

Signori:

Partecipa alla seduta il Segretario Cenerale avv. Giuliana Galantino che esercita le funzioni di cui

all'art. 97 delD"Lgs" 18.08.2000 no 267 '

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, invita la Giunta a trattare

l'argomento in oggetto sulla cui proposta, sano stati espressi i seguenti pareri:

- Visto: si attesla la regolarità tecnica nonché la correttezza e la regolarita dell'azions amministrativa ai sensi

dell'art. 49,comma I e 47 bis del D'lgs. 26712000'

I ResPonsabilE del Servizio

f.to dr. Martino Mignogna

visto: si atresta la regolarità contabile ai sensi dell'art. *n,ro.::u 1,del D.lgs. 267 na00.

Il Responsabile del Servizio linanziario

f.to dr. Martino Mignogna

Presente Assente Presente Assente

MARRANO Paolo

(Sindaco)
^ CIANNINO Salvatore

(Assessore)

X

CRISTIANO Angela

(Vice Sindaco)

X DAMATO Michele

(Assessore)

X

BILARDI Francesco

(Assessore)

X LAMONACA Leonardo

Rosario (Assessore)

X



LA 6IUNTA COMUNALE

Premesso ;

- che con deliberazione di G.C. n. 3 del 05/01/?015 esecutiva ai sensi di legge,si affidava incarico di
rappresÉntanza in giudizio,patrocinio legale nei giudizi aventi ad oggetto: recupero dei crediti,
risarcimento danni ed opposilioni a decreti ingiuntivi la cui cornpetenza risulta devoluta sia al Tribunale
Ordinario civile che ai Giudice di Pace ,all"aw. Amílcare lnnelli con studio legale in Margherita di Savcia alla
via Carlo Russo,1,7 e all'aw. Tommaso Pio Lamonaca con studio legale in Margherita di Savoia alla via
Locanda,3l" ,con deeorrenza dalla sottoscriaione della relativa convenzione fins al 30105/2015;

-che con deliberazione di G. C. n. 91 del 18105/2015,esecutiva ai sensÍ di legge,sí dava auo che nell'ambito
della negoziazíone assistita disciplinata dal D.L" n. L32l}oll,convertito ín L. n.16? det La/fi/2ell,il
Comune di Margherita di Savoia sarà rappresentato,di volta in volta, da uno degli avvocati convenzionati
con l'Ente,ossía dall'aw. Amilcare lnnelli o dall'aw, Tommaso Pio Lamonaca,come in premessa meglio
individuati;

Dato atto che risulta necessario prorogare all'aw. Amilcare lnnelli con $tudio legale in Margherìta di
Savoîa alla via Carlo Russo,17 e all'aw. Tommaso Pio Lamonaca con studio legale in Margherita di Savoia
alla via Locanda,3l ,l'incarico di rappresentanza in giudizio -patrocinio legale nei giudízi aventi ad
oggetto:recup€ro crediti fondati su títoli giudiziali fino alla concorrenza della somrna di €
52.000,00,risarcimento danni ed opposizioni a decreti ingiuntivi la cui cornpeten;a sía devoluta al Tribunale
Ordinario che al Giudice di Pace,anch'essi fina alla concorrenra della snmma di € 5?.0*0,00, nonché
l'incarico di assistenza nei procedimenti di negoziazione assistita inerenti le procedure nggetto della
presente delibera fino al St/t2/2A75 con la sottoscrizione della relativa convenaione ;

Ritenuto che termini conditioni e modalità relativi all'affidamento dell'incarico saranno stabiliti con
apposita determinazíone del Responsabile del Servizio contenzioso;

Visto il D.Lgs n.267/2A0A;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art.49 l" comma del d.lgs.n.16 7/i:úAadal responsabile del
servizio ragionerla in ordine alla regolarità tecnica - contabile;

con votazione unaníme favorevole resa ed espressa nei modi e forrne di legge;

DELIBgRA

di approvare quànto specificato in narrativa, quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

di prorogare l' incarico all'avv. Anrilcare lnnelli con stuclio fegale in Margherita di Savoia alla via Carlo
Rlrsso,17 e ali'avv, Tsmmaso Pio lamonaca con studio legalè in Margherita di Savoia alla via Locanda,3l
i'incarico di rappresentanza in giudizio -patrocinio legale nei giudizi aventi ad oggetto:recilpero crediti
fortdati su titoli giudlziali fino alla concorrenza della somrîa di € 52.000,00,risarcimento danni ed
opposizioni a decretí ingiuntivi la cui connpetenza sia devsiuta al Tribunale Ordínario che al Giudice di
pace,arich'essi fino alla concorrenza della somrfia di € 52.00n,0fi nonché l'incarico di assistenza nei
procedìmentí di negoziazione assistita inerenti le procedui'e oggstto della presente delibera fino al
3t112/2?fi con ta sottoscrizione della relativa convenzione;



di stabilire che ai sensi dell'art.4 della legge 24L/t99O la gestíone e la responsabilita del procedimento

viene assegnata al responsabile delservizio contenzioso ilquale prowederà all'adozione degli atti
gestionali di propria competenza,nell'ambito e nel rispetto delle vigenti norme;

didichiarare con separata ed unanime votazione,la presente deliberazione,ritenuta l'indilazionabile

urgenza diprowedere,immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs.n.267/2OAO,



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato, vierte s*ttcscritto.

IL SINDACO

F"to dr" Paolo Marrano

II" SEGRETARIO 6ENER"\LE

F.to aw. Giuliana Calantin<r

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Cenerale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata
;

affissaall'AlboPreloriodelComune if i" : ""::':'" ' ; ' ' evirimarrapergg. 15 consecutiviai

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

Dalla Residenza MuniciPale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to aw. Giuliana Galantino

11 sottoscntto Segretario Qe'nerale, visti gli atti d'ufficio,

ATTASTA

che la presente deliberazione ò stata trasmessa, ai sensi deil'art. 125 del D.L.vo n.267/200A ln

elenco ai Capigruppi Consiliari con lettera prot. n. 
,À ti-/ 

lì in data : ' ì

IL SEORETARIO GENERALE

F.to aw. Giuliana Galantino


