e
COMUNE DI MELISSA
PROVINCIA DI CROTONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Numero 198 Dei 12-11-2013

OGGETTO:

VERTENZA TALLARICO CARMELA CONTRO COMUNE Dl
MELISSA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO MEDIANTE L'AVV.
MAURO.

L'anno duemilatredici il giorno dodici del mese di novembre alle ore 17:30, in Torre
Melissa e nella delegazione comunale, convocata nei modi e nei termini prescritti si è
riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:
COGNOME e NOME
MURGI GINO
BEVILACQUA DONATO
LIDONNICI FRANCESCO
BEVILACQUA CARMINE
ROSATI EDOARDO
LONÈTTI MARIA TERESA

I

QUALIFICA
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PIA
P
P
A
A

p
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 2
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE D.ssa ROCCA ANNA;
Il Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli
intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto
LA GIUNTA COMUNALE
Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n.267, che si riportano a
tergo del dispositivo del presente atto;
Premesso
- che, con apposito atto, la Sig.ra Tallarico Carmela ha citato in giudizio innanzi al
GdP di Strongoli questo Comune al fine di ottenere il risarcimento dei danno subiti
in occasione del sinistro del 18.06.2012;
- che, secondo l'assunto di parte attrice, in data 18.06.2012, nel mentre camminava
sul marciapiede della Via XXIX Ottobre inciampava su una pistralla procurandosi
danni alla propria persona;
Considerato
- che è opportuno nominare un legale di fiducia dell'amministrazione per tutelare gli

interessi dell'Ente nel procedimento su indicato;
- che il Responsabile dell'Ufficio legale dell'Ente ha chiesto di nominare un
avvocato esterno in ragione dei particolari rapporti di famiglia che lo legano
all'avvocato di parte attrice;
- che l'incarico di rappresentare e difendere gli interessi del Comune nella predetta
causa può essere affidato all'avv. Giovanni Mauro del foro di Crotone con studio
in Torre Melissa;
Ritenuto opportuno costituirsi in giudizio.
Con voti unanimi;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa
1) di costituirsi nella causa di cui in narrativa e vertente tra Tallarico Carmela e
Comune di Melissa;
2) di affidare l'incarico di rappresentare e difendere gli interessi dell'Ente nel giudizio
sopra indicato alI'Avv. Giovanni Mauro del foro di Crotone con studio in Torre
Melissa;
3) di impegnare la presumibile spesa di E. 500,00 sul cap. 138 del bilancio di
esercizio 2013
4) di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la relativa procura;
IL RESPOSABILE DELL'AREA LEGALE
Visto l'art.49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
18/8/2000 n.267;
Vista la presente proposta di deliberazione;
Riscontratone la regolarità tecnica;
ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:
La presente proposta di deliberazione risulta regolare dal punto di vista tecnico.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Domenico Bevilacqua

IL RESPOSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto I'art.49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
18/8/2000 n.267;
Vista la presente proposta di deliberazione;
Riscontratone la regolarità contabile;
ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:
la presente proposta di deliberazione risulta regolare dal punto di vista contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Nicola A. Garrubba
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
Sindaco
F.to MURGI GINO

SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa ROCCA ANNA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto RESP. PUBBLICAZIONI attesta che copia della presente delibera è stata affissa
oggi all'Albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Melissa, li 25-11-2014

RESP. PUBBLICAZIONI
Rag. CATRICALA' MARIO

ATTESTAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione:
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data
odierna;
• E' stata comunicata alla Prefettura con lettera n.4547/2013 in data odierna;
• E' stata comunicata ai Capigruppo consiliari con lettera n. 4547/2013 in data odierna;
Melissa, li 25-11-2014

SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa ROCCA ANNA

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Melissa, lì 25-11-2013

IL SEGRETA3I9 COMUNALE
D.ssa RcttA ANNA
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 05-12-2014
• E Perché dichiarata immediatamente esecutiva.
• E Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3° L. 267/2000);
• E Perché confermata con il voto espresso della maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio (art. 127, 2° comma, L. 267/2000).
Melissa, li 06-12-2014

SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa ROCCA ANNA
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