
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FOGGIA)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 181 DEL 04/10/2016

OGGETTO: Atto di Citazione Sig. Santoro Vito. Nomina Legale.

L'anno duemilasedici, il giorno quattro del mese di Ottobre alle ore 13:00, nella sala delle 

adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:

Nome Carica politica Presente Assente
MARUOTTI GIUSEPPE Vice Sindaco X  
RINALDI NADIA Assessore X  
RUSSO LUIGI Sindaco X  

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria TELESCA.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE



PREMESSO che il Sig Santoro Vito in proprio e per conto della ditta Santoro VIAGGI ,assistito 
dalla avv.to Sergio Sbarra ha citato innanzi al Tribunale di Foggia con atto notificato in data  
29/06/2016  prot. 5437 il Comune di Sant'Agata di Puglia per  veder dichiarata la responsabilità del 
Comune di Sant'Agata di Puglia e/o dell'Amministrazione Provinciale in riferimento al risarcimento 
dei danni subiti dal veicolo di proprietà del Sig. Santoro a seguito di incidente accorso il giorno 
25/03/2016 in Sant'Agata di Puglia alla contrada Santa Maria d'Olivola nella somma pari ad 
€.10.235,32 o comunque da quella diversa scaturente dall'eventuale CTU;

 CONSIDERATO che 
 occorre costituirsi in giudizio al fine di manifestare le ragioni dell'Ente;
 il Comune di Sant'Agata di Puglia non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, 

delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria 
l'affidamento di un incarico legale; 

 l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice 
degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, “la rappresentanza legale di un 
cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.”;  

 In applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto 
degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente 
motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016;

SENTITO per le vie brevi l'avv.to Carmen Cardellino del Foro di Foggia, la quale ha accettato 
l'incarico comunicando un preventivo pari ad €. 2000,00 oltre Iva e cap; 

DATO ATTO che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014; 

RITENUTO, quindi, necessario, al fine di difendere la posizione dell'Amministrazione comunale 
autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio citato conferendo il relativo incarico di patrocinio 
legale all'Avvocato Carmen Cardellino; 

VISTA la faq ex CIVIT (oggi ANAC) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un 
professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole 
controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a 
pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all'interno della sezione “Amministrazione 
trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori; 

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;

 VISTI: il D.Lgs n. 165/2001; il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 
CON voti unanimi; 

DELIBERA
 Per le ragioni su espresse che si ritengono trascritte 

1) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare il Comune nel giudizio introdotto 
con atto di citazione indicato in narrativa;

2) di conferire all'Avvocato  Carmen Cardellino con Studio Legale in  Foggia alla Via 
Monfalcone 8, per i motivi esposti in narrativa che si danno per interamente richiamati e 
trasfusi,l'incarico di patrocinio legale descritto in narrativa; 

3) di dare atto che il conferimento dell'incarico all'avv. Carmen Cardellino avviene alle 



condizioni economiche di cui al preventivo di spesa precisamente € 2.000,00 oltre a Cpa, 
Iva, per un totale di € 3.172,00, senza spese spese generali;  

4) di assegnare al responsabile del servizio  le somme relative sul codice di Bilancio 01.02-1.03 
Peg: 124;

5) di dare atto che l'incarico viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di 
nominare sostituti in udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, 
sottoscrivere ogni atto del processo; 

6) di riservare a separato atto del competente  settore Affari Legali il successivo impegno di 
spesa; 

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE

RUSSO LUIGI
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria TELESCA
___________________________________________________________________
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000
PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica 

Il Responsabile del servizio
TELESCA MARIA

PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile 
Il Responsabile del servizio

MARCHITELLI GIUSEPPE
_______________________________________________________________
Pubblicazione. n. 

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Leg.vo 
267/2000.
S. Agata di Puglia lì 03/11/2016

Il Responsabile del servizio
A.IUSPA

_____________________________________________________________

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 
D.Leg.vo 267/2000 con nota n. 9330 del 03/11/2016
___________________________________________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/10/2016
(  S  )  Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
(      )  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 04/10/2016

Il Responsabile del servizio
A.IUSPA


