
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

(Prov. di Foggia)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.  75   DEL  23-04-2015

OGGETTO: Conferimento incarico Avv. Toma Emilio giudizio dinanzi al Tribunale

Amministrativo per la Puglia - Sede di Bari. Parti Leva Michele-De

Martinis Flora/Comune di Sant'Agata di Puglia.

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventitre del mese di aprile alle ore 11:50,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 A
RINALDI NADIA ASSESSORE P

Partecipa il Segretario Comunale Giovane Tania
 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 in data 29/01/2015 Prot. n. 697 è stato notificato a questo Ente
ricorso con istanza cautelare di sospensiva al T.A.R. Puglia - Bari da parte dei Sigg.ri Leva
Michele (LVEMHL71C20D643Z) e De Martinis Flora (DMRFLR72D62D643P) entrambi
residenti in Sant’Agata di Puglia, rappresentati e difesi dall’Avv.to Carlo Marseglia c.f.:
MRSCRL61B07B104H elettivamente domiciliati in Bari alla Via Adige, 45 c/o Avv. Rosa
Scalone per la sospensione del provvedimento impugnato;

VISTO che l’istanza cautelare proposta da parte dei Sigg.ri Leva Michele  e De
Martinis Flora è stata rigettata dal TAR Puglia Sez. di Bari;

RAVVISATA però la necessità di affidare incarico ad un legale della Short List
Comunale perchè possa costituirsi dinanzi al TAR Puglia Sez. di Bari per difendere gli
interessi del Comune di S.Agata di Puglia nella fase di merito;

RICHIAMATO, la Determinazione del Settore Affari Generali n. 11 del 04/03/2015
con la quale si approvava la short list Avvocati del Comune di Sant’Agata di Puglia
composta da n. 19 professionisti;

VISTO lo schema di disciplinare di incarico allegato ed approvato con
Determinazione n. 79/2014 ad oggetto: “Avviso Pubblico per la creazione di una short list di
Avvocati fiduciari del Comune di Sant’Agata di Puglia”;

RITENUTO pertanto conferire incarico all’ Avv. TOMA Emilio
(TMOMLE58A18A662V) con studio legale in Bari alla Via Calefati 133, professionista con
esperienza di diritto amministrativo che è inserito nella short list avvocati del Comune di
Sant’Agata di Puglia approvata con Determinazione del 1° Settore N. 11/2015,

DATO ATTO che con riferimento all’allegato disciplinare suddetto, l’onorario
dell’incarico è pari ad € 3.000,00, oltre accessori come per legge e spese documentate;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTI gli attergati pareri favorevoli;

UNANIME;
D E L I B E R A

Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

Di conferire incarico legale all’Avv. TOMA Emilio (TMOMLE58A18A662V) con1.
studio legale in Bari alla Via Calefati 133 professionista della short list avvocati del
Comune di Sant’Agata di Puglia approvata con Determinazione del 1° Settore N.
11/2015, al fine di costituirsi dinanzi al TAR Puglia per difendere gli interessi del
Comune di S.Agata di Puglia;

L’incarico professionale viene conferito a seguito dell’accettazione, anche della presente,
per iscritto da parte dell’incaricato, alle seguenti condizioni:



a) mancanza di cause ostative di incompatibilità ed inconferibilità all’incarico legale;
b) obbligo di relazionare al capo dell’Amministrazione sull’andamento e/o stato del
giudizio;
c) proposta di eventuali atti da adottare da parte dell’Amministrazione a tutela di quanto
oggetto di causa;
d) obbligo di un buon comportamento processuale che difenda al meglio il buon diritto
dell’Ente;
e) l'onorario, in caso di soccombenza, viene concordato nella somma di € 3.000,00,  oltre
accessori come per legge, senza diritto ad ottenere onorario aggiunto;
f) il compenso come sopra stabilito si applica nell'ipotesi che il giudizio venga portato a
termine. In caso di interruzione dello stesso per qualsiasi motivo verrà riconosciuto al
professionista l’80% di quanto pattuito.
g)  rimborso delle sole spese documentate;
h) obbligo di comunicare i fatti che eventualmente dovessero dare luogo ad una integrazione
dell'impegno di spesa assunto con la deliberazione giuntale di incarico e l'entità presumibile
dell'integrazione occorrente.
2) di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali ed al Responsabile del Settore
Economico/Finanziario il compimento di ogni atto di gestione, conseguente ed inerente la
presente deliberazione, ivi incluso l'impegno di spesa a valere sui fondi del pertinente
intervento 1.01.02.03 (124), del Bilancio di Previsione Anno 2015.

Successivamente
Vista l’urgenza
Su proposta del Presidente
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese, per alzata di mano,

DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 del T.U.E.L., approvato con D.Lsvo n. 267/2000



F.to RUSSO LUIGI

F.to Giovane Tania

F.to Dott.ssa Giovane Tania

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. 3449
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal 23-04-2015  ai sensi dell'art.124 comma 1°
D.Leg.vo 267/2000
S. Agata di Puglia lì 23-04-2015
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                            A. IUSPA

E’ copia conforme all’originale                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                          A. IUSPA
S.Agata di Puglia lì 23-04-2015

INVIO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 D.L.vo
267/2000 con nota n. 3450 del 23-04-2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-04-2015
(  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 23-04-2015
                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                             F.TO A. IUSPA

Il Responsabile del servizio

IL SINDACO PRESIDENTE


