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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

N. 41

del 02/07/2020

CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV.
FRANCESCA STANCATI PER L'ASSISTENZA LEGALE E LA
DIFESA DEL COMUNE DI SAN PIETRO NEL RICORSO EX
ARTT. 414 E 700 CPC PROMOSSO DAL DIPENDENTE
MARSICO ROBERTO

'anno duemilaventi, addì due del mese di Luglio alle ore 19:00, presso la Sede Comunale, convocata con
le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
L

Cognome e Nome

1)
2)
3)
4)

COZZA FRANCESCO
FERRARO DINO
NAPOLI CRISTIANA
PANZA ROBERTA

Carica

Presente

Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI

Presenti n. 4

Assenti n. 0

Presiede il Presidente COZZA FRANCESCO nella qualità di Presidente che, riconosciuto il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta
Partecipa il Segretario DOTT. MANNA PIETRO con funzioni consultive, referenti e di assistenza
LA GIUNTA COMUNALE

che in data 29 giugno 2020 è stato notificato al Comune di san Pietro in Guarano un ricorso ex artt.
414 e 700 cpc, promosso dal dipendente Marsico Roberto, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Alfano, con
studio in Cosenza alla Via delle Medaglie d'Oro n. 37, per la sottrazione dello stesso da mansioni dannose per la
propria salute ed il riconoscimento di danno biologico;
necessario nominare un procuratore per la rappresentanza e la difesa del Comune di San Pietro in
Guarano, sia nel giudizio cautelare ex art. 700 cpc, con udienza già fissata per il 14 luglio p.v, sia nella fase di
merito connessa all'accertamento della pretesa del sopraindicato dipendente comunale;
che il Comune di San Pietro in Guarano non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle
professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria l'affidamento esterno
dell'incarico legale;
di individuare quale procuratore e difensore dell'Ente, sostenendone le ragioni,l'Avv. Francesca Stancati
del Foro di Cosenza, con Studio Legale inVia A. Arabia n. 14;
che l'avvocato, all'uopo interpellato:
 ha manifestato disponibilità ad accettare l'incarico dietro un compenso di euro 4.000,00 senza IVA, in
quanto non dovuta per il regime fiscale del professionista, oltre Cassa Avvocati al 4%;
PREMESSO

Ritenuto

Rilevato

Ritenuto

Rilevato
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ha segnalato l'opportunità che la difesa dell'Ente sia sostenuta da apposita perizia medico-legale resa
professionista esperto, di cui ha acquisito disponibilità a fornire la consulenza richiesta, dietro il
compenso di euro 700,00 oneri compresi;
al riguardo il D.Lgs n. 50/2016, in base al quale - ed n applicazione del principio di proporzionalità è ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia di euro 40 mila, purché
adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;
il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.;
lo Statuto Comunale;
i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, art.49, comma 1:


Richiamato

Visto
Visto

Acquisiti

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, da intendersi riportate quale parte integrante del presente atto:
il Comune di san Pietro in Guarano in persona del Sindaco F.F, quale legale
rappresentante dell'Ente, a costituirsi nel ricorso ex artt. 414 e 700 cpc, promosso dal dipendente Marsico
Roberto, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Alfano, con studio in Cosenza alla Via delle Medaglie
d'Oro n. 37, per la sottrazione dello stesso da mansioni dannose per la propria salute ed il riconoscimento
di danno biologico;
per la rappresentanza giudiziale delle ragioni di questo Comune, sia per il
giudizio cautelare ex art. 700 cpc, con udienza già fissata per il 14 luglio p.v, sia per la fase di merito
connessa all'accertamento della pretesa - l'Avv. Francesca Stancati del Foro di Cosenza, con Studio Legale
in Via A. Arabia n. 14, dietro compenso dietro un compenso di euro 4.000,00 senza IVA, in quanto non
dovuta per il regime fiscale del professionista, oltre Cassa Avvocati al 4%;
che la difesa dell'Ente sarà altresì sostenuta da apposita perizia medico-legale a
professionista esperto, per la quale l'avvocato ha acquisito disponibilità a fornire la consulenza richiesta,
dietro il compenso di euro 700,00 oneri compresi;
al Responsabile del III Settore l'adozione degli atti consequenziali, ivi compresi, la
predisposizione e la stipula di specifica convenzione di incarico, dando atto che alla copertura finanziaria
per gli oneri di difesa e di consulenza medico-legale si farà fronte con le risorse dello stanziamento per le
spese di giustizia dell'Ente, all'uopo istituito nel Bilancio di Previsione;
1.

Di

autorizzare

2.

Di individuare ed incaricare

3.

Di

4.

Di

dare

,

atto

demandare

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato
D.Lgs. n. 267/2000.
di dichiarare

Il Presidente
f.to

COZZA FRANCESCO

Il Segretario
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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Parere di Regolarità Tecnica Settore III

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 02/07/2020

Il Responsabile

f.to ARCH. ALFONSO QUINTIERI

Parere di regolarità contabile

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

San Pietro in Guarano, lì 02/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________
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