CowruNEDI FrunnnpREDDo
Bnuzro
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMIJNALE

Oggetto: Affidamento incarico legale all'aw.
Licenziati.

No 42

Adriano

Data: 0110712014

L'anno duemilaquattordici, il giomo uno del mese di luglio, alle ore 13.50, regolarmente
convocatasi è riunita la Giunta comunale con la presenzadei Signori:
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Partecipaalla riunione il Segretariocomunale, Dott. Silvio Bastardi, il quale cura la redazione
del presenteverbale.

Verificata la validità della seduta,assumela presidenzail Dott. Vincenzo Gaudio Calderazzo,
nella sua qualità di Sindaco, il quale invita i presenti a deliberare la proposta dell'atto in oggetto
predispostadagli uffici.

LA GIUNTA COMUNALE
PRpvrEsso
:
- Che è statoacquisitoal Protocollodell'Entein data25.03.2014
con il numero
1239atto di citazioneper chiamatadi terzonotificastodalla Soc.Anas S.p.A.
nei confrontidel Comunedi FiumefreddoBruzioper presuntaresponsabilità
da insidiastradaledel Comunedi Fiumefreddo
Bruzio ;
- che occolre,pertanto,nell'interesse
dell'Entedar corsoalle attivitàrituali di
giudiziale
resistenza
;
- Che occotre,pertanto,conferireincarico a professionistaesternoall'uopo
abilitatonelleattivitàdi difesae resistenza
processuale
;
Ru,rvero:
Che la vertenza di cui trattasi impone adozione di opportune ed incisive strategie
difensive nell'interesse dell'Ente ;
Che I'Ente non dispone di ufficio legale interno e che rientra nelle linee di indirizzo
politico di questa Amministrazione I'affidamento degli incarichi legali secondo criteri
fiduciari pur nel rispetto dei principi di rotazione ;

VISTI i poteri conferiti alla Giunta comunaleex art.48 del tuel ;
Consideratoche per tipologia di vertenza e per il valore attribuito alla causa
apparecongruaipotesi complessivadi spesarelativa all' incarico come quantificata
in complessivi€ 500,00 a coperturadi tutti i costi inerenti al presentegiudizio per
le attività di resistenzagiudiziale ;
SENTITO l'Assessore agli Affari legali propore alla Giunta comunale il
nominativo dell'avvocato Adriano Licenziati quale legale di fiducia per la
rappresentanzae le conseguentiattività di resistenza giudiziale ;
INTERVENUTO il parere favorevole del settore finanziario reso ai sensiai sensi
dell'art. 49 del tuel in merito alle previsioni di spesa;
CoN vort favorevoli unanimi e favorevoli dei presentiespressiin forma palese

DELIBERA
l) di autorizzareil Sindaco, in nome e per conto del Comune di Fiumefreddo
Bruzio, per la tutela delle ragioni di questoEnte, a resistereritualmentenel giudizio
incardinatodavanti al Giudice di Pacedi Paola nell'interessedella Sig.ra Roberta
Petrungarodall'aw. Ugo Massimilla ;
2)Di dareatto che il Comunedi FiumefreddoBruzio intervienenel giudizio de quo
per effetto di atto di citazione per chiamata di terzo notificato dalla Soc.tà Anas
S.p.A.rappresentata
dall'aw. ClaudioFrancescoClausi;

2) di autorizzareil Responsabiledel SettoreAffari generali nell'attività gestionale
di rituale conferimentoincarico legale medianteidoneaconvenzionedisciplinante
i rapportitra le parti e di assegnareper la spesa inerenteall'incarico professionale
budgetdi € 500,00omina con imputazioneal cap. 138 del redigendobilanci 2014;
3)di dare atto che al presente provvedimento
gestionalidegli uffici competenti.

Delibera,altresì,con voti unanimie favorevolidei presentiespressinelle forme
di leggedi dichiarareil presenteprovvedimento
immediatamente
eseguibile,stante
I'urgenzadi prowederein merito.

oeliaerano4PJ20l4Parere di regolarìtà tecnica aì sensídell'art. 49, commaI, del D.lgs. 267/2000:
Si esprimeparerefavorevole in ordine alla regolarità tecnica.
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Psrere di regolarità contabílee coperturafinanzíario aí sensidell'art 49, commaI, del D.tgs. 267/2000:
Si esprimeparerefavorevole
Lì,
Il ResporlEabile
del SettoreFinanziario
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La presenteviene letta, approvatae sottoscritta
IL PRESIDENTE
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Il sottoscritto Responsabiledel Servizio Affrssioni certifica che la presentedeliberazione:

l) è stataaffissaall'Albo PretorioComunaleil giomo l4 C í t_ t ú
ed ivi vienepubblicataper quindici giorni consecutivi.

2) è statatrasmessain copia ai Capigruppo consiliari con nota no
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