
COPIA

COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA
Provincia di Barletta-Andria-Trani
SEGRETERIA GENERALE

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
Verbale n. 4

OGGETTO: Proroga incarico di rappresent anza ingiudizio - Patrocinio legale agli arw.ti Amilcare Innelli
e Tommaso Pio Lamonaca.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno otto del mese di gennaio alle ore 13,25 si è riunita nella Sede
Comunale, la Giunta Comunale a tal uopo convocata dal Sindaco dr. Paolo Marrano nelle persone dei
Signori:

Partecipa alla seduta il Segretario Generale aw. Giuliana Galantino 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 intervenuti, invita la Giunta a trattare

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

- Visto: si attesta la regolarità tecnica nonché la corrertezza e la regolarità dell'azione amministrativa ai sensi

dell'art. 49,comma I e 47 bis del D.lgs. 267/2000;come riportato nel testo.

Il Responsabile del Servizio

f.to aw. Giuseppe Mandrone

visto :si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49,comma l,del D.lgs. 267l2ooo.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to aw. Giuliana Galantino

MARRANO Paolo

(Sindaco)

GIANNINO Salvatore

(Assessore)

CRISTIANO Angela

(Vice Sindaco)

DAMATO Michele

(Assessore)

BILARDI Francesco

(Assessore)

LAMONACA Leonardo

Rosario (Assessore)



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso :

-checon deliberazionediG.C.n. 151 del23/07/2015 esecutivaaisensidilegge,siprorogava incaricodi
rappresentanza in giudizio,patrocinio legale nei giudizi aventi ad oggetto: recupero dei crediti,
risarcimento danni ed opposizioni a decreti ingiuntivi la cui competenza risulta devoluta sia al Tribunale
ordinario civile che al Giudice di Pace,atl'aw. Amilcare lnnelli con studio legale in Margherita di Savoia alla
via Carlo Russo,17 e all'aw. Tommaso Pio Lamonaca con studio legale in Margherita di Savoia alla via
Locanda,3l,con decorrenza dalla sottoscrizione della relativa convenzione fino al 3l/t2/2015;

Preso atto della deliberazione di G. c. n. 91 del 18/o5/2015,esecutiva ai sensi di legge,con la quale
nell'ambito della negoziazione assistita disciplinata dal D.L. n. L32/2oL4,convertito in L. n.162 del
Lo/1L/2o14,i1 Comune di Margherita di Savoia sarà rappresentato,di volta in volta, da uno degli awocati
convenzionati con questo Ente;

Considerato che ilComune di Margherita diSavoia è privo delservizio diAwocatura;

Preso atto dei giudizi in atto , risulta opportuno e necessario prorogare all'aw. Amilcare lnnelli con studio
legale in Margherita di Savoia alla via Carlo Russo,!7 e all'aw. Tommaso pio Lamonaca con studio legale in
Margherita diSavoia alla via Locanda,3l ,l'incarico di rappresentanza in giudizio -patrocinio legale nei
giudizi aventi ad oggetto:recupero crediti fondati su titoli giudiziali fino alla concorrenza della somma di €
52.000,00,risarcimento dannied opposizioni a decreti ingiuntivi la cui competenza sia devoluta alTribunale
Ordinario che al Giudice di Pace,anch'essi fino alla concorrenza della somma di € 52.000,00, nonché
l'incarico di assistenza nei procedimenti di negoziazione assistita inerenti le procedure oggetto della
presente delibera fino al 3O/O6|2OLS con la sottoscrizione della relativa convenzione;

Ritenuto che termini condizioni e modalità relativi all'affidamento dell'incarico saranno stabiliti con
apposita determinazione del Responsabile del Servizio contenzioso determinando una riduzione del 30%
del compenso stabilito nella pregressa convenzione precedentemente sottoscritta con i legali suindicati
per la durata di mesi 3 (tre) e che comunque il compenso professionale maturato per ogni singota
controversia sarà contenuto entro i limiti previstidal D.M.n.s5l2oL4;

Visto il D.Lgs n.267/20O0;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art.49 t" comma del d.lgs.n .261/2OOOdal responsabile del
servizio ragioneria in ordine alla regolarità tecnica - contabile;

con votazione unanime favorevole resa ed espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

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

di prorogare l' incarico all'aw. Amilcare lnnelli con studio legale in Margherita di Savoia 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 giudizi aventi ad oggetto:recupero crediti
fondati su titoli giudiziali fino alla concorrenza della somma di € 52.000,00,risarcimento danni ed
opposizioni a decreti ingiuntivi la cui competenza sia devoluta al Tribunale Ordinario che al Giudice di



pace,anch'essi fino atta concorrenza detla somma di € 52.000,00 nonché I'incarico di assistenza nei procedimenti di

negoziazione assistita inerenti [e procedure oggetto detta presente detibera fino at 31 tO3tZOl6 con [a sottoscrizione detta

relativa convenzione determinando una riduzione det 30% del compenso,oltre oneri, stabitito nelta precedente convenzione

di cui atta detiberazione di G.C. n.151 17015 così come sottoseritta con i tegati in premessa indicati e agti atti comunati e che

comunque i[ compenso professionate maturato per ogni singola controversia sarà contenuto entro i timiti previsti dal

D.M.n.55/2014;

di demandare a[ Responsabite Servizio Contenzioso di procedere,entro [a scadenza detla proroga concessa di mesi tre con il

presente atto, a procedura setettiva mediante awiso pubblico fra gti Awocati regotarmente iscritti att'Atbo professionale con

propria partita IVA ed iscrizione Cassa Nazionate Forense;

di stabitire che ai sensi dett'art.4 detla tegge 241 t1g9O e s.m. ta gestione e la responsabitità det procedimento viene

assegnata at Responsabite det Servizio Contenzioso il quate prowederà att'adozione degti atti gestionati di propria

competenza,nett'ambito e net rispetto delte vigenti norme;

di dichiarare con separata ed unanime votazione,ta presente detiberazione,ritenuta t'indilazionabite urgenza di

pr<iwedere,immediatamente eseguibite ai sensi dett'art. 134 comma 4 det d;tgs.n.267IZOOO.



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

IL SINDACO

F.to dr. Paolo Marrano

TL SEGRETARIO GENERALE

F.to aw. Giuliana Galantino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata

affissa all'Albo Pretorio del Comune I - 5 F[ii, iu iii e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi ai

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

-5 l-[Li, .'- -l

D alla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to aw. Giuliana Galantino

Il sottoscritto.Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che lapresente deliberuzione è stata trasmessa, ai sensi dell'art . 125 delD.L.vo n.267/2000 in
elenco ai capigruppi consiliari con lettera prot. n. ,q: in data __T_f L;;.. . ,

TL SEGRETARIO GENERALE

F.to aw. Giuliana Galantino


