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COPIA

COMUNE DIMARGHERITA DI SAVOIA
Provincia di Barletta-Andria-Trani

SEGRETERTA GENERALE

Delibertzione della GIUNTA COMUNALE

Verbale n.179

OGGETTO: Conferimento incarico all'aw. Livio Operamolla a\,I/erso il ricorso ex art. 702 bis cpc
presentato dall'ar,'v. Cosimo Damiano Cristiano.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 8,30 si è riunita nella Sede
Comunale, la Giunta Comunale a tal uopo convocata dal V. Sindaco aw. Angela Cristiano nelle persone dei
Signori:

vartectpa alla seduta tl V. Segretario Generale aw. Giuseppe Mandrone che esercita le funzioni di

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

Il V. 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 correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa ai sensi

dell'art.49,comrna I e 47 bis del D.lgs. 26712000; come riportato nel testo.fi

Il Responsabite aet 
{hizio

f.to avv. Giuseppe ilSn{rone
- Visto: si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 4g,cornrna I,del D.lgs. )AlnOOO,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to ::::::

MARRANO Paolo

(Sindaco)

GIANNINO Salvatore

(Assessore)

CRISTIANO Angela

(Vice Sindaco)

DAMATO Michele

(Assessore)

RONZINO CARLO

(Assessore)

BILARDI FRANCESCO

(Assessore)

Partecipa alla seduta il V. Segretario Generale

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



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso ex art. 7O2 bis cpc innanzi al Tribunale di Foggia proposto in proprio dall'aw. Cosimo

Damiano CRISTIANO ricevuto e acquisito al protocollo generale in data O9/O6/20LG al n. prot. 0009561,

contro il Comune di Margherita di Savoia nella persona del Sindaco pro-tempoiq per riconoscimento e

liquidazione compensi professionali la cui prima udienza è fissata per il 13.10.2016;

Ritenuta necessaria ed opportuna la costituzione in giudizio del Comune e affidare incarico legale all'aw.
Livio OPERAMOLLA con studio legale in Margherita diSavoia,conferendo la relativa procura ad litem;

Ravvisata la competenza della Giunta comunale in materia;

Visto il d.lgs.n.267 /2000;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art.49 l" comma del d.lgs.n.267/2OOO dal responsabile del

servizio contenzioso in ordine alla regolarità tecnica;

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

DELIBERA

Diapprovare quanto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di affidare l'incarico legale di cui sopra all'aw. Livio Operamolla con studio legale in Margherita di

Savoia per i motivi di cui in premessa, conferendo al suindicato legale i più ampi poteri rappresentativi e

procuratori dell'Ente,ivi compreso quello di esperire appello incidentale con limite ai propri compensi

professionali rapportati ai minimi di cui al D.M. 55/2014;

-di stabilire che ai sensi dell'art.4 della legge 24L/L990 la gestione e la responsabilità del procedimento

viene assegnata al responsabile del servizio contenzioso il quale prowederà all'adozione degli atti

gestionali di propria competenza,nell'ambito e nel rispetto delle vigenti norme;

-di dichiarare con separata ed unanime votazione,la presente deliberazione,ritenuta l'indilazionabile

urgenza di prowedere,immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs.n .267 /2O0O.



Di quanto sopra si e redatto il

TL SINDACO

F.to aw. Angela Cristiano

presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

TL V. SEGRETÀRIO GENERALE

F.to aw. Giuseppe Mandrone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto V. Segretario Generale CI
affissa all,Albo prrtorio del comune ,, 'BTSffi Sqgopia della presente deliberazione è stata

sensi e oer ori crreni ^^"r::: ,:; ,'. ^:.-_*---.--.-..-.-----.---- 
e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi ai
267. 

r,"r éé. r.r rx)fts@utl

- B t{Ov, 2010
Dalla Residenza Municipale, lì

IL V. SEGRETARIO GENERALE
F.to aw. Giuseppe Mandrone

ll sottoscritt" ,,

ATTESTA
che la presente deriberazione è stata trasmessa, ai sensi de*art.

:ra prot, 
",. 64

elenco ai Capigruppi Consiliari con lette

125 del D.L.vo n.267/2000 n
in data ' 0 tJ0Vi 2016

IL V. SEGRETARIO GENERALE
F.to avv. Giuseppe Mandrone

Visto per co

Dalla Residenza Municipale. lì..L,vtyq,w),r 
È ,+i,,Ji ?016 .

IL V. SEGRET #IIGENERALE


