
DELIBERAZIONE N.30

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI POGGIO SANNITA
Provincia di Isernia

Oggetto: TAR MOLISE - RICORSO PROPOSTO DA COOP.SOC. G.P.S. -
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE

L'anno  duemilasedici, addì  dodici del mese di maggio alle ore 16:00, nella sala delle
adunanze,

Previa l’osservazione di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18.08.2000, n.267 vennero
oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale

Fatto l’ appello risultano:

ORLANDO GIUSEPPE P SINDACO
POLICELLA RAFFAELE P VICESINDACO
AMICONE ANTONIO A ASSESSORE

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MARINARO MARIA
GIOVANNA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ORLANDO GIUSEPPE  nella sua qualità
di SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi   in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.lgvo n.267/2000.

Pubblicata all’ Albo Pretorio
Il 12-05-2016



Parere Favorevole di REGOLARITA' TECNICA art.49 D.Lgvo n.267/2000

f.to Il Responsabile del servizio
POLICELLA

RAFFAELE

Parere Favorevole di Regolarita' contabile art.49 D.Lgvo n.267/2000

f.to Il Responsabile del servizio
Ricci Daniela

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il ricorso proposto innanzi al TAR Molise dalla Società Cooperativa
GPS di Poggio Sannita, acquisito al prot. comunale n. 1150 del 03 maggio
2016, con il quale ha richiesto l’annullamento – previa sospensiva della  nota
prot. 505/1 del 25.02.2016  con cui si comunicava alla G.P.S. “la risoluzione
del rapporto contrattuale stabilito dalla convenzione Rep. 04/2001 ………”;

VISTO CHE il Comune, ritiene di dover procedere alla costituzione in
giudizio innanzi al TAR Molise, in quanto lesiva delle posizioni dell’Ente
comunale;

RAVVISATA  la necessità di nominare il legale di fiducia dell’Ente per
tutelare gli interessi dell’Amministrazione Comunale innanzi al T.A.R. Molise;

CONSIDERATO CHE il Sindaco propone di incaricare per la difesa
dell’Ente lo Studio Legale Vincenzo Colalillo ed Altri – Società tra
Professionisti  - e per esso l’Avv.to Vincenzo Colalillo, con sede in Isernia alla
Via Garibaldi nr. 303/A;

ACQUISITO il preventivo di spesa in data 09-05-2016 prot.1213 con il quale
lo studio sopracitato si è dichiarato disponibile a svolgere l’incarico de quo,
percependo un compenso di complessivi € 1.000,00 (euro mille/00),
comprensivi di IVA e CAP come per legge, oltre anche alle eventuali somme
liquidate in sentenza dall’adito organo giudicante;

RITENUTO di dover incaricare lo Studio Legale V. Colalillo ed Altri –
Società Tra professionisti – e per esso l’Avv.to Vincenzo Colalillo, del Foro di
Isernia – Cassazionista, per la tutela degli interessi del Comune di Poggio
Sannita (IS);

VISTO il Testo Unico sugli Enti Locali DLGS 267/2000 art. 48;

ACQUISITI i pareri in ordine alle regolarità  tecnica e contabile (ex. Art. 49
D.Lgs.267/2000);

Vista la proposta di cui sopra;
Visto il DLGS 267/2000;
Visto il Vigente Statuto dell’Ente;
Visto il D.M. Giustizia n. 55/2014;



Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
CON votazione unanime e favorevole, espressa ai sensi di legge;

DELIBERA

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e benché non trascritte si intendono automaticamente riportate
nel dispositivo;

- DI CONFERIRE incarico allo Studio Legale V. Colalillo ed Altri – STP – e
per esso nominare l’Avv.to Vincenzo Colalillo, cassazionista, per la tutela del
Comune di Poggio Sannita conferendogli espresso incarico con ogni facoltà di
legge  per la difesa dell’Ente  innanzi al T.A.R. Molise  per il ricorso proposto
da Società Cooperativa GPS;

- DI CONFERIRE al Sindaco, nella qualità di legale rappresentante pt
dell’Amministrazione Comunale, la facoltà di sottoscrivere il mandato alle liti,
nonché di tutti gli atti necessari per l’espletamento dell’incarico professionale
conferito;

- DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento allo Studio Legale
V. Colalillo ed Altri – STP – e per esso all’Avv.to Vincenzo Colalillo, con
sede in Isernia al Corso Garibaldi nr. 303/A;

 - DI DARE ATTO che la spesa complessiva con il quale lo studio sopracitato
si è dichiarato disponibile a svolgere l’incarico de quo è di complessivi €
1.000,00 (euro mille/00), comprensivi di IVA e CAP come per legge, oltre
anche alle eventuali somme liquidate in sentenza dall’adito organo giudicante;

 - DI DARE ATTO che l’onorario relativo alla controversia in oggetto sarà
eventualmente aggiornato a seguito dell’attività processuale espletata nel corso
dell’anno;

- DI DARE MANDATO al Responsabile del servizio Amministrativo e al
Responsabile del Servizio Ragioneria , ciascuno per le proprie competenze, per
l’esecuzione del presente atto, anche al fine della assunzione dell’impegno di
spesa necessario ad assicurare la copertura economico-finanziaria del presente
incarico per il Bilancio 2016, l’adozione degli adempimenti di competenza;

- DI DARE ATTO che le firme di copia della presente in segno di conoscenza
ed accettazione fanno acquisire al documento valenza ed efficacia di scrittura
privata, da registrarsi in caso d’uso e costituisce notifica a tutti gli effetti di
legge;

- DI DICHIARARE  la presente delibera è dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 , comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO ORLANDO
GIUSEPPE

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa MARINARO MARIA GIOVANNA

___________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line, nella
sede Comunale, oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 27-05-2016 (art. 32
comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n.69).

Dalla Residenza Municipale, lì 12-05-2016

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa MARINARO MARIA GIOVANNA

___________________________________________________________________________

Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio on line, nella sede Comunale, (art. 32 comma
1, della legge 18 giugno 2009, n.69), si attesta la trasmissione in elenco con nota protocollo
n.1257 del 12-05-16 ai Sigg. capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, lì 12-05-2016

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa MARINARO MARIA GIOVANNA

___________________________________________________________________________
Si certifica che la presente deliberazione e divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma
4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Dalla Residenza Municipale, lì 12-05-2016

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa MARINARO MARIA GIOVANNA

___________________________________________________________________________

COPIA CONFORME  all’originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, lì _____________

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARINARO MARIA GIOVANNA


