
COMUNE  di LUZZI
DELIBERAZIONE  COPIA della GIUNTA COMUNALE

    N°  16                                                                                                                     del   07/03/2017

Affissa all'Albo Pretorio dal  22/03/2017   al 06/04/2017  con il n. ______
Lì 22/03/2017                                                                     Il Messo Comunale   
_____________________________________________________________
__

OGGETTO: Opposizione a sentenza n. 1305/2016 GdP di Cosenza Gallo Roberto / Comune di 
Luzzi innanzi al Tribunale di Cosenza. Nomina legale avv. Antonio Ippolito.

L’anno Duemiladiciassette addì Sette del mese di Marzo, alle ore 17,00, 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 Manfredo TEDESCO
Sindaco

SI 4 Alessandro SCARPELLI
Assessore

SI

2 Ivan FERRARO
Assessore-Vice Sindaco

SI 5 Camillo BORCHETTA
Assessore

SI

3 Umberto FEDERICO
Assessore

SI 6 Salvatore GARRITANO
Assessore

SI

Presiede  il  Dott. Manfredo TEDESCO  nella qualità di  Sindaco.
Partecipa alla seduta il  Vice Segretario  Dott.ssa Carmen DI RINI. 

Il  Sindaco,   riconosciuto  il  numero  legale  degli  intervenuti,  li  invita  a  discutere  e  deliberare 
sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  il  sig.  Gallo  Roberto,  rappresentato  e  difeso  dall’avv.  Salvatore  Liguori,  h a  inoltrato 
ricorso al Giudice di Pace di Cosenza avverso verbale n. 145/ V/2015 elevato dalla Polizia Municipale del 
Comune di Luzzi per  violazione all’art. 142 del Codice della Strada;
Che  con delibera di G.M. n. 61 del 05/05//2016 il Comune riteneva opportuno costituirsi in giudizio avanti al 
Giudice di Pace di Cosenza per resistere alla istanza della parte avversa e  per sostenere la legittimità delle  
proprie pretese fiscali e tutelare gli interessi dell'Ente nominando a tal fine l’Avv. Antonio Ippolito;
Che in  data  20/09//2016 il  Giudice  di  Pace  xxxxxxxxxxx pronunciava  sentenza  di  accoglimento  del  ricorso 
proposto dall’Avv. Salvatore Liguori  sulla base di motivazioni infondate ed erronee, oltre che illogiche, scarne e 
contradditorie, puntualmente smentite in atti e verbali di causa presentati dalla difesa; 
Ritenuto  che sussistono fondate  ragioni  per  ritenere  appellabile  innanzi  al  Tribunale  di  Cosenza il  predetto 
provvedimento che presenta per come evidenziato dal difensore numerose criticità con  un possibile ribaltamento  
dell’esito di 1° grado;
Ritenuto  che sussistono fondate  ragioni  per  ritenere  appellabile  innanzi  al  Tribunale  di  Cosenza il  predetto 
provvedimento che presenta per come evidenziato dal difensore numerose criticità con  un possibile ribaltamento  
dell’esito di 1° grado;
Ritenuto riconfermare l’incarico all’avv. Antonio Ippolito, nato a Cosenza il 22/11/1966 e  residente in 
Luzzi alla Via C. Firrao, – Cod. Fisc. PPLNTN66S22DO86Z con studio in  Cosenza alla  Piazza Loreto 
- Via Tobagi –, già legale del precedente giudizio e noto all’Ente per competenza e professionalità, oltre che 
regolarmente iscritto nell’Albo degli Avvocati di fiducia dell’Ente;



Dato atto che ai sensi del parere n. 37 del 04.03.2008 della Corte dei Conti sez. controllo per la Lombardia, la  
rappresentanza  /  patrocinio  legale  sia  da  ricondurre  nell’ambito  dell’appalto  dei  servizi,  dovendosi  fare  
riferimento alla tipologia “ servizi legali” di cui all’allegato 2B del DLGS n. 163/2006, affidabili fiduciariamente, 
visto il limitato importo;
Dato atto che ai sensi del D.L. n. 7 del 31.01.2007 cd. Decreto Bersani, convertito in legge n. 40 del 2 aprile  
2007, gli onorari saranno concordati  con il predetto legale, dando atto che il Responsabile del Settore AA.II.  
procederà  a  liquidare,  nei  limiti  dell’importo  impegnato,  le  spese  sostenute  sulla  base  di  regolare   parcella 
professionale;
Dato  atto  che  per  come  affermato  dal  Consiglio  di  Stato,  Sez.  V^,  con  sentenza  del  11/05/2012  n°  
2730,l’affidamento di un incarico legale ad un avvocato per la difesa in giudizio, non richiede l’esperimento di  
una  procedura  selettiva,  pertanto,  il  singolo  conferimento  non  costituisce  un  appalto  di  servizio  legale,  di  
assistenza e consulenza giuridica di durata determinata, bensì un contratto d’opera professionale affidabile in via 
diretta,  rientrante nell’ambito dei  “ servizi  legali  “ di cui al punto 21 dell’all.  II° B del  codice degli  appalti  
D.L.gvo 163/2006;
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  Polizia Municipale 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 parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  rilasciato dal Responsabile del Settore Bilancio e  
Programmazione Finanziaria  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.   267/2000;
Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.;
Ad unanimità di voti;

DELIBERA

Di autorizzare il Sindaco a conferire procura alle liti all’avv Antonio Ippolito, nato a Cosenza il 22/11/1966 
e  residente in Luzzi alla Via C. Firrao, – Cod. Fisc. PPLNTN66S22DO86Z con studio in  87036 -  
Rende alla Via L. Repaci,52 - affinchè rappresenti e difenda in udienza l’Ente ed espleti le attività che si 
renderanno necessarie nell’interesse dello stesso nel giudizio in appello davanti al Tribunale di Cosenza avverso  
la sentenza n. 1305/2016 del G.d.P. di Cosenza notificata il 15/11/2016 relativa al giudizio promosso da parte del  
sig. Gallo Roberto, per opposizione a verbale elevato per violazioni al Codice della Strada.
Di attribuire  valore sinallagmatico alla presente deliberazione trasmettendone duplice copia all’avv. Antonio 
Ippolito affinchè ne restituisca copia controfirmata per ricevuta e accettazione.
Di dare mandato al Responsabile del Settore AA.II. ad impegnare la  somma  che sarà preventivata tra il Comune  
ed il  legale   mediante  imputazione  sul  cap.  1058  -  int.  03-  del  bilancio del  corrente  esercizio  finanziario,  
compatibilmente con le norme di finanza pubblica.

Di comunicare la presente ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’albo pretorio ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 125 del Decreto Legislativo n. 267/2000;  

INDI
 la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

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

            IL  VICE SEGRETARIO                                                                     IL SINDACO
       F.to (Dott. ssa Carmen DI RINI)                                               F.to (Dott. Manfredo TEDESCO)



AFFISSIONE

La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 22/03/2017 
ai  sensi dell’art.  32 della legge 18 giugno  2009, n.  69 e successive modificazioni  e integrazioni, 
nonché  del  vigente  regolamento  comunale,  e  vi  resterà  per  15  giorni  consecutivi  (comma  1, 
dell’articolo 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

F.to  l’Addetto alla pubblicazione

                                                                                                             F.to l’addetto

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Addì 22/03/2017
                                                                                    IL VICE SEGRETARIO GENERALE

                                                                                    F.to Dott.ssa Carmen DI RINI
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