Originale
Delibera n. 03

COMUNE DI PORTIGLIOLA
Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Atto di Appello Sig. Defazio Aniello C/O Comune di Portigliola –
Resistenza in giudizio e nomina legale
.

L’anno duemilatredici addì Dieci del mese di Gennaio alle ore 12,40 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle
persone seguenti:
N.
Ord
1 Luglio
2 Marando
3 Florio

/////////////////////////////

Cognome e Nome

Qualifica

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dott Rocco
Sig Antonio
Dott Giovanni Battista

Sindaco
Assessore – Vice Sindaco
Assessore

Presiede la seduta il Vice Sindaco, Marando Bruno Antonio.
Partecipa il Segretario comunale Dr Domenico Stranges;
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;
Visto il D.L.vo n° 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n° 17102 in data 7 giugno 1990;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;

Ai sensi del D.L.vo n.267/2000, per come riportato in calce alla presente,
DICHIARA APERTA LA RIUNIONE
ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Presente<
(Si – No)
No
Si
Si

///////////////////////////////////////////////////////////////

Premesso che:
Con atto di citazione davanti al Tribunale Civile di Locri, il Sig Defazio Aniello, esecutore di
lavori di un impianto sportivo a Portigliola, chiedeva al Giudice la condanna del Comune al
pagamento della somma di € 7.591,92 (decimi a garanzia) non pagati dal Comune perché la Ditta
non era in regola con i versamenti assicurativi DURC;
Con sentenza n. 125/2012, emessa in data 6/7.02.2012, il Tribunale di Locri rigettava la domanda
attore e condannava il Defazio al pagamento delle spese di lite;
A causa ed effetto della sentenza n. 125/2012, emessa in data 6/7.02.2012, del Tribunale di Locri, il
Sig Defazio Aniello ha proposto atto di citazione in appello presso la Corte d’Appello di Reggio
Calabria, notificato al legale dell’Ente in data 10/07/2012, acquisito agli atti del Comune al prot. n.
2444 in data 08/08/2012, con il quale chiede la corresponsione della somma di € 7.591,92 con gli
interessi e rivalutazione e la condanna del Comune alle spese del doppio grado del giudizio;
Si rende necessario conferire incarico a legale di fiducia di questa amministrazione
Avv.ssa Anna Lisa Raschillà, dichiaratasi disponibile ad assolvere all’incarico, perché proponga
opposizione avverso l’atto di citazione in appello davanti alla Corte d’Appello di Reggio Calabria,
proposto dal Sig Defazio Aniello per la motivazione già formulate nella comparsa di risposta alla
citazione;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi Responsabili del Settore
Amministrativo e Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA
1. Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio davanti alla Corte d’Appello di Reggio
Calabria avverso l’atto di citazione in appello del Sig Defazio Aniello, notificato al legale
dell’Ente in data 10/07/2012, perché vengano riconosciute le ragioni del Comune già
vincitore nella causa in primo grado davanti al Tribunale di Locri;
2. Di conferire, all’Avv.ssa Anna Lisa Raschillà con studio legale in Portigliola, l’incarico per
la proposizione dell’opposizione avverso l’atto di citazione in appello, notificato dal Sig
Defazio Aniello, la cui comparsa è prevista per il giorno 22/01/2013;
3. DI AUTORIZZARE il sindaco dell’ente a sottoscrivere il relativo mandato difensivo,
munendo il difensore di ogni facoltà di dire, ricorrere, eccepire, dedurre quanto riterrà
opportuno nell’interesse dell’ente, con vittoria delle spese;
4. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio interessato di adottare i provvedimenti
consequenziali all’adozione del presente atto, ivi compresa l’assunzione dell’impegno di
spesa onnicomprensivo, preventivamente concordato con il legale e previa sottoscrizione di
apposito disciplinare di incarico;
5. Stante l’urgenza, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Parere favorevole

Parere favorevole

In ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott Antonio Marra

F.to

In ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott Antonio Marra

Il Vice Sindaco
Marando Bruno Antonio

Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio il 10.01.2013 e vi rimarrà per 15 giorni.

Data: 10.01.2013
Il Messo Comunale
F.to GiuseppinaVaracalli
Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Comunale il 10.01.2013 e per 15
giorni consecutivi, ed è stata data comunicazione ai Capigruppo consiliari in data 10.01.2013 Prot.
n° 90

Data : 10.01.2013

Il Segretario Capo
F.to Domenico Stranges

Non sottoposta a controllo
(D.L.vo n° 267/2000) e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3
•
•

ai sensi dell’art. 134 comma 4;
(perché dichiarata immediatamente eseguibile)
ai sensi dell’art. 134 comma 3;
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)
Data: 10.01.2013

Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

Portigliola, lì __________________
Il Segretario Capo
Dr. Domenico Stranges
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
il 10.01.2013 e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni al n.
Data: 25.01.2013
Il Segretario Capo

