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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 27 Del 02-04-12
ATTO DI CITAZIONE NS. PROT. N. 7734/2011 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE DI
FIDUCIA DELL'ENTE.

Oggetto:
L'anno duemiladodici il giorno due del mese di aprile alle ore 11:30, presso questa Sede Municipale, convocata
nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito
all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
D'ORTA FABRIZIO
MILANO ANTONELLA
GENITO PAOLA
RUOTOLO GIANLUCA
FISCHETTI OSVALDO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assume la presidenza l’ Geom. FABRIZIO D'ORTA in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale
Dott.ssa VINCENZA MAGLIONE.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Soggetta a controllo
PARERE:

N

Immediatamente eseguibile

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato

F.to Rag. VINCENZA BARLETTA
PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del servizio interessato

F.to Rag. VINCENZA BARLETTA

S

Premesso che con atto di citazione notificato il 28 dicembre 2011, acquisito al prot.
n.7734, i Sigg. Paradiso Attilio e Pierro Anna Felice, rappresentati dal legale Avv.
Maria Assunta Bovio, del Foro di Benevento, hanno convenuto in giudizio il
Comune di Sant’Angelo a Cupolo dinanzi al Tribunale Ordinario di Benevento, al
fine di far accertare la responsabilità dell’Ente convenuto, la cui illegittima
condotta, consistente nell’aver autorizzato la installazione di una cabina di
distribuzione dell’energia elettrica che ne avrebbe ostruito l’accesso/uscita della
strada “Via Regina Elena” che conduce alla abitazione degli attori ed alla loro
attività commerciale (vendita mobili ed arredi), avrebbe determinato, a loro dire,
una situazione di pericolo per la circolazione stradale e arrecato danni all’attività
lavorativa degli istanti nonché si sarebbe rilevata determinante nella “causazione
del disagio psicologico e del danno economico/patrimoniale con perdita di
chance dei Paradiso/Pierro”…, con conseguente condanna dell’Amministrazione
al “risarcimento del danno materiale e derivato dal grave disagio psicologico”
quantificato in €.1.029.751,50=;
Considerato che nell’atto di citazione è stata indicata la data della fissazione
dell’udienza davanti al Tribunale di Benevento, per il 30/04/2012, con espresso
invito a costituirsi nei modi e nelle forme di legge;
Ritenuta la necessità che l’Ente si costituisca in giudizio, con urgenza, al fine di
tutelare i propri
interessi ed, in particolare, censurare il denunziato
comportamento illegittimo che avrebbe tenuto l’Amministrazione;
Ritenuto, altresì, di nominare legale di fiducia l’Avv. Giovanna ABBATE, del Foro di
Benevento, con Studio Legale in Benevento, Via Salvator Rosa, che possiede le
competenze utili per la tutela e la difesa degli interessi di questo Ente in giudizio;
Vista la convenzione per il conferimento degli incarichi professionali, approvata
con delibera di G.C. n. 15 del 01.03.2012 che ne disciplina i rapporti e ne
determina il compenso per il professionista incaricato;
Visti i pareri positivi sulla proposta di deliberazione del Responsabile del Settore
per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.
49 del T.U. 18-08-2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il vigente Statuto Comunale;
A VOTI UNANIMI, espressi nei modi e termini di legge,
Alla luce di quanto meglio esposto in premessa che forma parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo:
DELIBERA
1. Di costituirsi nel giudizio promosso Sigg.ri Attilio Paradiso e Anna Felice Pierro,
residenti in Sant’Angelo a Cupolo, fraz. Pastene, alla Via Regina Elena,
71/bis contro questo Ente, per i motivi descritti in premessa;
1. Di nominare legale di fiducia in detto giudizio per la difesa e gli interessi di

questo Ente, nella persona dell’Avv. Giovanna ABBATE del Foro di
Benevento, con Studio Legale in Benevento, Via Salvator Rosa;
2. Di demandare al Responsabile di Settore i provvedimenti successivi e
consequenziali;
DICHIARARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI
DELL’ART. 134–COMMA 4° - T.U. 18.08.2000, N. 267.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa VINCENZA MAGLIONE

Il Presidente
F.to Geom. FABRIZIO D'ORTA

_______________________________________________________________________________________________
_
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Comune N. Reg. 242 dal giorno 04-04-12 al giorno 19-04-012 e che contro la stessa non è stato presentato
alcun reclamo.
S. Angelo a Cupolo, li 20-04-12
I
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VINCENZA MAGLIONE
____________________________________________________________________________
CERTIFICATO ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02-04-12
ai sensi dell’art. 134, comma 3 del T.U. 18.08.2000, N. 267.

per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione,

S. Angelo a Cupolo, li 02-04-12
I
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.ssa VINCENZA MAGLIONE
____________________________________________________________________________
La presente deliberazione:
r é immediatamente eseguibile, perché dichiarata urgente ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. 18.08.2000, N. 267.
I
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VINCENZA MAGLIONE
____________________________________________________________________________
Ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, io sottoscritto MAGLIONE VINCENZA
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, formata da n. _____ fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da
questo ufficio.
S.Angelo a Cupolo, li 04-04-12
I
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VINCENZA MAGLIONE

