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COMUNE DI MELISSA
PROVINCIA DI CROTONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Numero 107 Dei 24-06-2014

OGGETTO:

RICORSI AL CONSIGLIO DI STATO DEL SIG. ONETO E DELLA
SIG.RA BARBERINI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E
NOMINA LEGALI

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 17:20, in
Torre Melissa e nella delegazione comunale, convocata nei modi e nei termini prescritti si
è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:
QUALIFICA

COGNOME e NOME
MURGI GINO
SASSO SALVATORE
LONETrI MARIA TERESA
MALTESE CATALDO
GARRUBBA EMILIA

Sindaco
Assesso Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

J

PIA
P
P
P
P

P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. O
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
Premesso
- che il Sig. Oneto Santiago, per il tramite dei sui legali di fiducia, ha notificato a
questo Comune il Ricorso al TAR per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio
•
serbato dal Comune di Melissa in relazione all'istanza presentata in data 14121
• giugno 2013 volta ad imporre all'Ente di operare una scelta tra l'acquisizione al
patrimonio indisponibile dei terreni e fabbricati che furono oggetto della procedura
di esproprio per il restaurò della Torre o la loro restituzione con il pagamento delle
relative indennità. Il TAR con sentenza n. 35812014 ha rigettato il ricorso ed il Sig.
Oneto, con atto del 21.03.2014, ha avanzato appello al Consiglio di Stato;
- che la Sig.ra Benedetta Barberini Colonna di Sciarra, per il tramite dei sui legali di
fiducia, ha notificato a questo Comune il Ricorso al TAR per la declaratoria
• dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Melissa in relazione all'istanza
presentata in data 14121 giugno 2013 volta ad imporre all'Ente di operare una
scelta tra l'acquisizione al patrimonio indisponibile dei terreni e fabbricati che furono
oggetto della procedura di esproprio per il restauro della Torre o la loro restituzione

con il pagamento delle relative indennità. Il TAR con sentenza n. 35912014 ha
rigettato il ricorso e la Sig.ra Barberini, con atto del 15.04.2014, ha avanzato
appello al Consiglio di Stato;
Considerato

• che con precedente delibera di G.C. n. 21212014 è stato conferito apposito incarico
agli Avvocati Francesco Poerio e Domenico Scrivano per tutelare e difendere gli
interessi del Comune nelle cause avanzate innanzi al TAR dalla Sig.ra Barberini e
Dal Sig. Oneto;
• che, in relazione agli elementi di cui sopra è cenno, anche in ragione della
complessità delle vicende, appare opportuno nominare dei legali di fiducia
dell'amministrazione per tutelare gli interessi del comune cause di cui in premessa;
• che gli incarichi di rappresentare e difendere gli interessi del Comune, può essere
affidato agli avvocati Francesco Poerio e Domenico Scrivano che hanno difeso il
Comune nei procedimenti di primo grado;
Ritenuto pertanto di doversi costituire nelle cause di cui in premessa;

Con voti unanimi,
DELIBERA
•

1) di costituirsi nella cause in premessa emarginate;.
2) di affidare gli incarichi di rappresentare e difendere gli interessi dell'Ente nei
giudizi sopra indicati all'Avv. Francesco Poerio con studio in Torre Melissa alla Via
Lenin ed alI'Aw. Domenico Scrivano con studio in Melissa alla Via Piana;
di
dare allo che i rapporti tra le parti sono regolati dalla bozza di convenzione di
3)
cui in allegato;
4) di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione le relative procure;
5) di impegnare la spesa di E. 8.000,00 sul cap. 138 del bilancio di esercizio 2014;
6) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
**************
* * * * ***** * * * * * * * **** ***** *
IL RESPOSABILE DEL SERVIZIO 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 Dr. Bevilacqua D.

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;
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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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CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE
Con la presente il sig. Murgi Gino, nato a Melissa il 03.02.1962, residente in Melissa alla Via C. Crea
della Frazione Torre, quale Sindaco/legale rappresentante del Comune di Melissa, con sede in Melissa
alla Via Provinciale Sud, P. IVA 00297630790, ricevuta l'informativa e prestato consenso al trattamento
dei dati personali ai sensi di legge,
CONFERISCE
1) all'avv. Francesco Poetio, nato a San Nicola dell'Alto il 09.01.1960, con studio legale in Torre
Melissa alla Via Lenin;
2) all'avv. Domenico Scrivano nato a Melissa il 28.09.1965, con studio legale in Melissa alla Via Piana;
l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa del comune di Melissa nelle vertenze
giudiziali:
- ricorso al Consiglio di Stato del Sig. Oneto Santiago avente ad oggetto appello avverso alla
sentenza n. 35812014 del TAR Calabria;
- ricorso al Consiglio di Stato della Sig.ra Benedetta Barberini Colonna di Sciarra avente ad oggetto
appello avverso alla sentenza n. 35912014 del TAR Calabria;
PATTUISCE
con i predetti professionisti, che accettano, il compenso per le prestazioni professionali nella misura
complessiva e forfettaria di euro 8.000,00 - ottomila -(comprensiva delle spese particolari di studio,
delle spese generali, del CNPA ed IVA) oltre il rimborso delle anticipazioni che verranno documentate.
Tuttavia in caso di liquidazione giudiziale delle spese legali, in favore del comune e a carico delle
controparti, in misura superiore al compenso sopra pattuito, si conviene che il maggior importo liquidato
rimane di competenza esclusiva dei professionisti.
Il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente per
l'incarico professionale conferito.
Il comune si impegna a pagare agli avvocato le parcelle che questi emetteranno in acconto o a saldo
entro il quindicesimo giorno dal ricevimento delle stesse.
Gli avvocati sono autorizzati dal comune a farsi versare direttamente da controparte le spese legali
poste a carico di queste ultime nonché a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate
dalla controparte sino a soddisfazione delle parcelle emesse per tutta l'attività compiuta ai sensi dell'art.
44 del codice deontologico forense.
In caso di recesso rimane l'obbligo di corrispondere ai professionisti le spese sostenute ed il compenso
dovuto per l'attività già svolta in proporzione all'importo concordato per l'intera attività per come sopra.
Allegati: 1) informativa privacy;
Melissa .................2014
Firma Cliente... ......................................
Avvocati..................................................................................
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Ali. I: Informativa ai sensi dell'ad. 13 D. Lgs. 19612003 (Codice Privacy) e D. Lgs. n. 5612004 (Normativa
antiriciclaggio)
Gentile Cliente, ai sensi dell'ad. 13 D. Lgs. 19612003 (di seguito TU.), ed in relazione ai dati personali di cui lo
Studio Legale in epigrafe entrerà in possesso con l'affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue:
1. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione
dell'incarico professionale ricevuto, sia in ambito professionale, sia in ambito giudiziale che in ambito
stragiudiziale.
2. Modalità del trattamento dei dati. a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di
operazioni indicate all'ad. 4 comma I lett. a) TU.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione
e distruzione dei dati. b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o
comunque automatizzati. c) Il trattamento.è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente
necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4. Rifiuto di conferimento dei dati. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso
di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. Comunicazione del dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e
possono essere comunicati per le finalità di cui al punto I a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore
giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati
cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6. Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. Trasferimento del dati all'estero. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e
verso Paesi terzi rispetto all'unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. Diritti dell'interessato. L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di
ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in
forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del
trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti i cui dati
possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e
l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
9. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento, è lo STUDIO LEGALE Francesco Poerio con sede in Torre
Melissa alla via Lenin, nelle persone degli avv. Francesco Poerio e Domenico Scrivano;
10. La presenta informativa viene redatta e comunicata anche ai sensi della normativa vigente in materia di
antiriciclaggio, essendo il professionista sottoposto agli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di
cui al D. Lgs. 5612004.
Per ricevuta della suddetta comunicazione e per autorizzazione, a norma degli ad. 23 e 26 TU., al trattamento di
tutti i miei/nostri dati personali comuni, se'nsibili e giudiziari:

Melissa ................2014
Firma cliente .......................................
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa ROCCA ANNA

Sindaco
F.to MURGI GINO

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, lì

15 IUG1 2014

Rag.

TESTAZ
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. in data odierna;

2818

• E' stata comunicata ai Capigruppo consiliari con lettera n. in data odierna;
Melissa, 11

1 5 LUG1 2014

0
L

-

281 8

SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa ROCCA ANNA

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Melissa, 1115-07-2014

IL SEGRETARO COMUT
D.ssa RO4C A ANNA
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 24.06.2014
• Iii 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

SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa ROCCA ANNA
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