COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
adottata con i poteri della Giunta Comunale
COPIA
N. 16 DEL 19/02/2014

OGGETTO:

GIUDIZIO

DI

OPPOSIZIONE

AL

PRECETTO

PROPOSTO

DALL’ING.GIUSEPPE FERLITO: NOMINA NUOVO LEGALE
L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno DICIANNOVE del mese di FEBBRAIO ,

alle ore 14,00, presso la sede del Comune di Montebello Jonico, si è riunita la
Commissione Straordinaria per la gestione dell’ente, nominata con Decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio
2013, nelle persone di:
COGNOME E NOME
Dr. Mario MUCCIO
Dr. Antonio GIACCARI
Dr.Giuseppe Guglielmo GILIBERTO

CARICA
Pres. Ass.
commissario
si
commissario
si
commissario
si

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Patrizia Bognoni, incaricato della
redazione del presente atto.
Considerato che i presenti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta
ed invita a discutere e a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Premesso che.
l’ing. Ferlito Giuseppe, con atto notificato al Comune di Montebello Jonico, in data
05.08.2011, intimava il pagamento di complessivi € 58.549,70, somma dovuta sulla
base della sentenza civile pronunciata del Tribunale di Reggio Calabria, n.ro.
51/2007;
il Comune di Montebello Jonico ha proposto opposizione all’atto di precetto
notificato, nell’interesse dell’ing Giuseppe Ferlito, dall’avv. Carlo Baccellieri
nominando un proprio legale di fiducia ;

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 16

DEL 19/02/2014

-

il procedimento n. 155/2011 R.G., pendente dinanzi al Tribunale di Reggio
Calabria, è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all’udienza del
28.02.2014;
Dato atto che:
l’avv. Caterina Attinà, incaricata della difesa dell’Ente nel procedimento
sopradescritto, con nota assunta al prot.llo dell’Ente in data 27 dicembre 2013, al
n.ro 14500, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico a termine e
formalizzato , con successiva nota acquisita in data 21 gennaio 2014, al n.ro di
prot.llo 675, la rinuncia ai mandati conferiti dal Comune;
Ravvisata la necessita di costituirsi con proprio legale di fiducia, nelle more che venga
avviata la procedura per la costituzione di apposito elenco di professionisti;
Visto il d.lg.vo n.267/2000;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del Settori
interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo del 18.8.2000 n. 267.
Con votazione unanime,
DELIBERA
Di proseguire il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, n. 155/2011
R.G. , avente ad oggetto opposizione all’atto di precetto promosso dall’ing. Giuseppe
Ferlito per il pagamento delle somme di cui alla sentenza n.51/2007, la cui udienza per la
precisazione delle conclusione è fissata giorno 28 febbraio 2014;
Di affidare all’Avv. Gaetano Callipo, del foro di Palmi, l’incarico per la rappresentanza e
l’assistenza legale del Comune di Montebello Jonico;
Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali la stipula, con il professionista
incaricato, del contratto per l’espletamento dell’incarico professionale, pattuendo il
relativo compenso, nella misura minima dei parametri previsti dal Decreto Ministeriale
20 luglio 2012, n.140;
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del d.lgs. n. 267/2000.
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Resi ai sensi dell’art. 49

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
Parere tecnico - amministrativo
Per quanto concerne la regolarità tecnico- amministrativo si esprime parere favorevole .
Il Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

Parere contabile
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole .
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.Giuseppe Ceravolo
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Letto, confermato e sottoscritto
La Commissione Straordinaria
f.to Muccio- Giaccari- Giliberto

DEL 19/02/2014

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all’albo
pretorio on line al n.ro 108 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Montebello Jonico, lì 27/02/2014
Il messo comunale
f.to Sig. L. Familari

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/02/2014
-

Ai sensi dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);

-

Ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva).

Montebello Jonico, lì 27/02/2014
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni

E’ copia conforme all’originale.
lì 27/02//2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni

4

