
COMUNE DI LUZZI 
Provincia di Cosenza

COPIA  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 96     

Oggetto: Atto  di  citazione  del  sig.  Leone  Natale  innanzi  al  Giudice  di  Pace 
Costituzione in giudizio e nomina legale avv. Giovanna Buonanno.

L’anno Duemiladiciassette addì quindici del mese di Novembre,  alle ore 12,00, in Luzzi 
nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale sotto la 
presidenza del Sindaco, Dott. Manfredo Tedesco. Sono presenti:

 N. Cognome, nome e qualifica Pres Ass N. Cognome, nome e qualifica Pres Ass

1 Umberto Federico
Sindaco

SI 4 Mario Murano
Assessore

SI

2 Maria Leone
Vice Sindaco

SI 5 Graziella D’Acri SI

3 Alessandro Scarpelli
Assessore

SI 6

Assiste il  Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Rosa Falvo.

Essendo legale il  numero degli  intervenuti,  il  Presidente dichiara aperta la seduta per la  
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto di citazione innanzi al  Giudice di Pace di Cosenza,  il sig. Leone Natale, 
rappresentato  e  difeso dall’avv.  Stefania  Cortese,  ha citato in giudizio questo  Comune  per 
vederlo  condannare  al  pagamento  dei  danni  subiti  alla  sua  auto,  mentre  percorreva  la  strada 
comunale a causa dell’impatto con una cane randagio; 
Ritenuto necessario  procedere  urgentemente  alla  nomina  di  un  legale  patrocinatore  al  fine  di 
difendere gli interessi dell’Ente, 
Considerato  che  l’avv.  Giovanna  Buonanno  è  noto  all’Ente  per  competenza  e 
professionalità, oltre che regolarmente iscritto nell’Albo degli Avvocati di fiducia dell’Ente  
che si è già dichiarata disponibile ad espletare l’incarico richiedendo qale compenso la somma di € 
600,00=  Iva e Cap comprese come da preventivo; 
Rilevato  che:
il Comune di Luzzi non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità 
richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l’affidamento di un incarico 
legale;
l’art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli 
appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro, “la rappresentanza legale di un cliente da parte 
di un avvocato ai sensi dell’art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.
La suddetta  norma va coordinata con l’art.4 dello  stesso D.lgs 50/2016 il  quale prevede che i  
contratti  pubblici  aventi  ad  oggetto  lavori  servizi  e  forniture,  esclusi  in  tutto  o  in  parte 
dall’applicazione  del  codice,  avviene  nel  rispetto  dei  principi  di  “economicità,  efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.” 
In  applicazione  del  principio  di  proporzionalità  si  ritiene  ammesso l’affidamento  diretto  degli 
incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016 ,  analogamente a quanto già consentito per 
gli incarichi di progettazione e, più in generale, per gli affidamenti di appalti, in presenza di 
adeguata motivazione sulla oggettiva incompatibilità dell’indugio di una regolare procedura 
selettiva ad evidenza pubblica rispetto alla primaria necessità della osservanza di perentori termini 
per la costituzione e difesa in giudizio dell’ente;
Richiamato l’art.17 c.1 lett.d) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente esclusione 
specifiche per i servizi legali di cui ai n.1 a 5;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del D. Lgs.   267/2000) rilasciati dai  
Responsabili  del  Settore  AA.II  e  Tutela  del  Patrimonio  e,  in  ordine  alla  regolarità  contabile 
rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.   267/2000 sulla 
base dei seguenti presupposti:

A) Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell’Ente;
B) Correttezza e regolarità delle procedure;
C) Correttezza formale nella redazione dell’atto;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio con il patrocinio dell’avv. Giovanna Buonanno, 
nata a Cassino (Fr) il 01/08/1972, residente in Luzzi alla Via Vico IV° Umberto 1° - Cod. Fisc.  
BNNGNN72M41C034Y – affinchè rappresenti e difenda in udienza l’Ente ed espleti le attività che 
si renderanno necessarie nell’interesse dello stesso, per la vertenza di cui in oggetto nel  giudizio 
promosso da parte dal  sig.  Leone Natale,  rappresentato  e  difeso  dall’avv.Stefania  Cortese, 
innanzi al  Giudice di Pace di Cosenza  per il giorno 27/11/2017.



 
Di incaricare l’Avv. Giovanna Buonanno, nata a Cassino (Fr) il 01/08/1972, residente in Luzzi  
alla  Via  Vico  IV° Umberto  1°per la predisposizione dell'atto di citazione in appello avverso 
l’atto di citazione prot. n° 7900 del 25/07/2017 emesso dal Giudice di Pace di Cosenza, per la difesa 
del Comune di Luzzi.
Di dare mandato al Responsabile del Servizio interessato per l'espletamento degli adempimenti 
preordinati all'esecuzione del presente deliberato, ivi compreso l’impegno di spesa in favore del 
professionista quale compenso per l’incarico professionale di che trattasi, con imputazione sul cap. 
1058 del bilancio del corrente esercizio finanziario 2017/2019 annualità 2017.

DELIBERA

di dichiarare il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

             IL  SEGRETARIO                                                                      IL SINDACO
       f.to Dott. ssa Maria Rosa Falvo                                                f.to Geom. Umberto Federico



n.  96 /G.C.                                                                                                                   del  15/11/2017 
                                                                                                                                                 COPIA
Letto, approvato e sottoscritto.

   IL   SEGRETARIO COMUNALE                                                                 Il    SINDACO
  F.to Dott. ssa Maria Rosa FALVO                                            F.to  Geom. Umberto FEDERICO

Si rende parere favorevole in ordine                                          Si rende parere favorevole in ordine alla  
REGOLARITA’ TECNICA                                                                                         alla REGOLARITA’ CONTABILE
sulla riportata proposta di                                                                                   sulla riportata proposta di
deliberazione (art.49 D.Lgs.n.267/2000)                                                         deliberazione (art.49 D.Lgs.n.267/2000)
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.II.                                                           Il RESPONSABILE DEL SETTORE
 f.to  Dott.ssa Carmen DI RINI                                                                                             BILANCIO e P.E. 
   IL RESPONSABILE DEL SETTORE TUTELA DEL PATRIM.
           f.to Ing. Raffaele COSENZA            f.to Rag. Rosellina SPROVIERI
                                                                                                             
Il sottoscritto Segretario Generale

                    VISTO   il    D.Lgs. 18/8/ 2000 n. 267 ed  in particolare l’art. 140;
                    VISTI gli atti d’  Ufficio,

                                  ATTESTA  che la presente deliberazione

                    E’  STATA  PUBBLICATA, mediante affissione  all’Albo  Pretorio on – line , per
                    15 giorni consecutivi dal  18/12/2017  al  02/01/2018  con il n°__________ _______
                                                                       
                     (art. 124, 2° c., D.Lgs. n. 267 /2000)

                   E’  STATA RIMESSA, in elenco  ai  Capigruppo Consiliari, contestualmente  
                   alla affissione all’Albo, con nota n._________del ______________________
                                                                                      ( art. 125     D.Lgs. n. 267/2000 )

 E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
                                                                                      ( art. 134, 4°c.,D.Lgs.267/2000)
 E’ DIVENUTA ESECUTIVA  trascorsi 10  gg. dalla sua pubblicazione
                                                                                      (art. 134, 3°c., D.Lgs n.267/2000)

                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                    F.to  Dott. ssa Maria Rosa FALVO

E' COPIA CONFORME all’ORIGINALE 
e si rilascia in carta libera  per uso amministrativo e d'ufficio.

                                                                                                                        IL SEGRETARIO  GENERALE
                                                                                                     Dott. ssa Maria Rosa FALVO
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