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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N.  70   del 30/11/2020
OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PER   

DECRETO INGIUNTIVO E ATTO D’INDIRIZZO PER 
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Novembre alle ore 17:00, presso la Sede Comunale, 
convocata con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente
  

1)   ACRI FRANCESCO Sindaco SI
  

2)   PRINCIPE MARIO Vice Sindaco SI
  

3)   VENTRELLA UGO Assessore SI
  

4)   MARSICO GIOVANNA Assessore SI
  

5)   COZZA VERONICA Assessore NO

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Presiede il Sindaco DOTT. ACRI FRANCESCO che, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta.
Partecipa alla riunione il Segretario D.SSA DODARO CATERINA con funzioni consultive, referenti e di 
assistenza.  

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Giuidice di Pace di Cosenza proposto dalla Servizi & 
Management srls di Belmonte Pierpaolo, rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Piacente, notificato in data 
10.11.2020 ed acclarato al prot. n. 6571 del 10.11.2020, con il quale si chiede il pagamento della somma di Euro 
2.500,00 oltre interesse, rivalutazione monetaria, spese, diritti ed onorari , di cui alla fattura n. 3/PA del 
14.11.2019 per “Prestazione Artistica di gruppo musicale” nell'ambito della  Manifestazioni Estive anno 2019;
VALUTATO CHE sussistono giusti e fondati motivi per costituirsi in giudizio e opporsi al suddetto decreto.
RITENUTO necessario, nel giudizio de quo, procedere all'individuazione del legale cui affidare l'incarico di 
rappresentanza nel procedimento in questione, a norma degli artt. 36 e 63, comma 2, lett. c) del nuovo codice dei 
contratti, D.lgs n. 50 del 2016; 
TENUTO CONTO  che il Comune di San Pietro in Guarano non dispone all'interno della sua struttura di un 
ufficio legale e pertanto occorre affidare all'esterno  tale incarico legale;
CONSIDERATO CHE questo Ente ha provveduto a redigere un elenco ristretto (shortlist) di professionisti ai 
quali affidare incarichi per la difesa del Comune in cause civili, penali, amministrative, ecc. 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, dai Responsabili di Settore; 
Visto il T.u.e.l.; 
Visto il regolamento degli uffici e servizi vigente; 
Visto lo Statuto comunale
Tanto premesso 

DELIBERA
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La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
1. DI RESISTERE e costituirsi nel giudizio avverso il ricorso innanzi al Giudice di Pace di Cosenza proposto dal 
Sig. Belmonte Pierpaolo, legale rappresentante della Servizi & Management srls a mezzo del suo procuratore Avv. 
Concetta Piacente, notificato in data 10/11/2020, giusta prot. n. 6571 del 10.11.2020, con il quale si chiede il 
pagamento della somma di Euro 2.500,00 oltre interesse, rivalutazione monetaria, spese, diritti ed onorari , di cui 
alla fattura n. 3/PA del 14.11.2019 per “Prestazione Artistica di gruppo musicale” nell'ambito della  
Manifestazioni Estive Anno 2019;
2. DI STABILIRE  che :
- il Sindaco procederà alla sottoscrizione della procura ad litem.
- il Responsabile del Settore amministrativo procederà all'affidamento del servizio di patrocinio legale attingendo 
dalla shortlist di professionisti dell'Ente.
3. DI DARE ATTO D'INDIRIZZO al responsabile del settore Amministrativo per l'adozione di tutti gli atti e 
provvedimenti connessi e consequenziali autorizzando la spesa nei limiti di € 1000,00 sul bilancio E.F. 2020;
4. Di DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco  
f.to DOTT. ACRI FRANCESCO

Il Segretario Comunale  
f.to D.SSA DODARO CATERINA
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Parere di Regolarità Tecnica Settore I
"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 30/11/2020 Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ELENA LORENZET

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 30/11/2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
D.SSA DODARO CATERINA

______________________


