COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 1 del 10-01-2014
OGGETTO: RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 BIS C.P.C. DA PARTE DEL DOTT.
BARILE DONATO ANTONIO -COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.

In data 10-01-2014 alle ore 12:30 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale
si è riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

SINDACO

Presente

VICE SINDACO

Assente

PILLA GIACOMO

ASSESSORE

Presente

MASTROGIUSEPPE GIOVANNI

ASSESSORE

Presente

1

FRATIANNI VINCENZO

2

MARCHEGGIANI ANGELO

3
4
5

ASSESSORE
PRESENTI: 3 - ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, VINCENZO FRATIANNI assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 1

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 11/12/2013 è stato notificato all'Ente il ricorso per accertamento tecnico
preventivo ex art. 696-bis c.p.c. relativamente alla strada interpoderale denominata “Marsicana”,
presentato daL Sig. Barile Donato Antonio avanti al Tribunale di Campobasso – Sezione civile;
Considerata la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le
proprie ragioni;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente nella
controversia di cui all'oggetto;
Rilevato che questo ente è privo di ufficio legale e che, quindi, necessita conferire incarico a
legale esterno abilitato;
Ritenuto di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola all'avv. Guido
Fasciano con studio in Campobasso, il quale si è reso disponibile all'incarico stesso per un compenso
di €. 1.000,00 (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle ritenute), salvo che il giudizio abbia
esito completamente favorevole per l’Ente e in tal caso le competenze saranno quantificate in €.
1.500,00;
Richiamata la determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 4 del 07 luglio 2011, dedicata alla tracciabilità dei flussi finanziari in applicazione dell’art.
3 della legge 136/2010, con la quale è stato precisato che il patrocinio legale sia inquadrabile
nell’ambito della prestazione dell’opera intellettuale per cui non si rende necessario acquisire il codice
identificativo gara (Cig);
Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei Servizi
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
presente provvedimento;
ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente, nella vertenza avanti al
Tribunale di Campobasso instaurata a seguito del ricorso presentato dal Sig. Barile Donato Antonio per
accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. relativamente alla strada interpoderale
denominata “Marsicana”;
2. Di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola all'avv. Guido Fasciano
con studio in Campobasso, il quale si è reso disponibile all'incarico stesso per un compenso di €
1.000,00 (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle ritenute), salvo che il giudizio abbia esito
completamente favorevole per l’Ente e in tal caso le competenze saranno quantificate in €. 1.500,00;
3. Di prenotare la spesa di € 1.000,00 sul competente intervento della gestione in conto competenza del
bilancio per l'esercizio 2014 in corso di predisposizione.
dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo,

ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
trasmettere in elenco il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art 125 del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267.

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità contabile:
Favorevole
Li', 10-01-2014
______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA
T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità tecnica:
Favorevole
Li', 10-01-2014
______________________________________
IL RESP. SERVIZIO TECNICO
F.TO CEFARATTI NICOLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO FRATIANNI VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della
legge 18 giugno 2009 n. 69) ed è stata compresa nell'elenco n. 133 delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/200) in data 11-01-2014.
Ferrazzano,11-01-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

Ferrazzano,11-01-2014

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO

COMUNALE

ZAPPITELLI MARIA

STELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10-01-2014 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 11-01-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10-01-2014 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 10-01-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

