
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

(Prov. di Foggia)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.  54   DEL  22-03-2016

OGGETTO: Incarico Avv.to Marco Scillitani per azione penale.

L'anno  duemilasedici il giorno  ventidue del mese di marzo 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:

RUSSO LUIGI SINDACO P
MARUOTTI GIUSEPPE ASSESSORE P
RINALDI NADIA ASSESSORE P

Partecipa il Segretario Comunale TELESCA MARIA
 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 con bando di gara pubblicato nelle forme di legge il Comune di Sant’Agata di
Puglia indiceva una procedura aperta avente ad oggetto: Appalto ai lavori per il recupero
salvaguardia e valorizzazione dei beni immobili di proprietà comunale ex accordo di
programma quadro rafforzato beni ed attività culturali FSC 2007/2013 scheda 4.5 –
interventi di restauro e valorizzazione dei beni architettonici ed artistici – Castello di
Sant’Agata di Puglia per il valore di Euro 772.334,91;

Che con determinazione a firma del responsabile del Settore Tecnico nr. 11 del 04/02/2016
si disponeva l’aggiudicazione definitiva dell’appalto;

Che in data 02/03/2016 veniva notificato all’Ente ricorso presentato al Tar di Bari
finalizzato all’annullamento della determinazione di aggiudicazione e degli atti connessi da
parte della Ditta Impresa Cetola srl Di Pietramontecorvino;

Che nel suddetto ricorso si faceva riferimento anche ad una denuncia querela presentata
dalla stessa ditta Cetola presso la Procura della Repubblica di Foggia in data 06/02/2016, a
fronte, a suo dire di evidenti anomalie riscontrate nell’iter di gara;

Che il Comune con atto nr. 41 del 08/03/2016 deliberava di costituirsi nel procedimento
dinanzi al TAR di Bari conferendo incarico all’avv.to  Prof Follieri di Lucera;

Sentito l’Ufficio Tecnico nella persona del responsabile de Settore;

Considerato che da tale simile azione il Comune di Sant’Agata assume il ruolo di persona
offesa sia nei presunti reati commessi da ignoti sia in quelli palesi commessi dal Cetola con
la denuncia relativamente agli eventi ivi segnalati;

Considerata la gravità dei fatti indicati che ledono gravemente l’immagine
dell’amministrazione;

Ritenuto pertanto promuovere ogni opportuna azione legale in difesa di questa Pubblica
amministrazione;

Rilevato che quest’Ente non dispone di un proprio legale e che pertanto deve ricorrere a
professionisti esterni di fiducia;

Vista la nota trasmessa dall ’avv.to Marco Scillitani che si è detto disposto ad assistere
l’Ente nel procedimento con i seguenti onorari (esclusi gli oneri fiscali):

indagini preliminari : €. 2.000,00
indagini difensive: € 1.000,00
cautelari reali: €. 1.700,00
Gip e gup : €. 2000,00
Tribunale Collegiale : €. 1.900,00

sottolineando che  tali spese sono eventuali in riferimento alle reali attività che verranno
espletate;

Ritenuto dover conferire incarico all’avv.to Marco Scillitani per assistere quet’Ente nel
procedimento intentato con la denuncia presentata dalla ditta Cetola srl;



Acquisiti i pareri da parte dei responsabili dei  Settore AAGG e CONTABILE EX ART 49
Tuel;

Con voti unanimi;

DELIBERA

Per le ragioni su espresse e che si ritengono trascritte
Di conferire, incarico per la rappresentanza e difesa dell’Ente nel procedimento1.
penale intentato dalla ditta Cetola con denuncia querela presentata il 06/02/2016
presso la Procura  Repubblica di Foggia in data 06/02/2016;
Di prendere atto del preventivo pervenuto a firma dell’Avv.to Scillitani;2.
Di demandare al Settore competente gli adempimenti di competenza conseguenti al3.
presente atto deliberativo.



F.to RUSSO LUIGI

F.to TELESCA MARIA

F.to Dott.ssa TELESCA MARIA

PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile del servizio

___________________________________________________________________

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

F.to MARCHITELLI GIUSEPPE

Prot. n. 2469
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal 23-03-2016  ai sensi dell'art.124 comma 1°
D.Leg.vo 267/2000
S. Agata di Puglia lì 23-03-2016
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                            A. IUSPA

E’ copia conforme all’originale                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                          A. IUSPA
S.Agata di Puglia lì 23-03-2016

INVIO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 D.L.vo
267/2000 con nota n. 2470 del 23-03-2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-03-2016
(  S  )  Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
(      )  Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 23-03-2016
                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                             F.TO A. IUSPA

Il Responsabile del servizio

IL SINDACO PRESIDENTE


