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OGGETTO: SPESE LEGALI AVV.GIANNI PERROTTA - PROVVEDIMENTI 

 
Nell' anno duemiladiciassette mese di Giugno il giorno sette con inizio alle ore 17:40 ed in continuazione nella 
sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta 
straordinaria con procedura d’urgenza di prima convocazione. 
 
Presiede Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello 
nominale riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti 
persone: 
  

N° Cognome e Nome Carica Presenze 

1 DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO PRESIDENTE Presente 

2 ORSI MARINO CONSIGLIERE Assente 

3 MARCELLO LIVIA CONSIGLIERE Presente 

4 CARLUCCI FERNANDO ANTONIO CONSIGLIERE Presente 

5 ROMANO SEBASTIANO CONSIGLIERE Assente 

6 DI LUCA ANTONIO DOMENICO CONSIGLIERE Assente 

7 SUCCI ANTONIO CONSIGLIERE Presente 

  
PRESENTI: 4  - ASSENTI: 3 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa GABRIELLA QUARANTA che provvede alla redazione 
del presente verbale. 



  
  
  

IL SINDACO 

ILLUSTRA  che  l'Avvocato  Gianni PERROTTA, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Campobasso, ha richiesto al 

Comune di  Castelpizzuto il pagamento  di somme per parcelle, a seguito di incarichi legali conferiti per 

l'ammontare di ca 90.000,00 euro; 

CONSIDERATO che tale ingente importo  non trova copertura nel bilancio, ritiene di dover  transare con il 

legale al fine di ridurre considerevolmente la somma richiesta,  e di distribuire il pagamento in più esercizi. 

A tal fine  

P R O P O N E 

Al Consiglio comunale di dare mandato al Sindaco per transare con l'avv. Perrotta l'ammontare delle parcelle 

richieste, proponendo un massimo a saldo di € 30.000,00, da liquidare in n. 3  esercizi finanziari. 

Interviene il cons. Antonio Succi il quale propone di adire qualche forma di risanamento delle finanze del 

Comune (dissesto o procedura di riequilibrio) a carico dello Stato in modo da azzerare le situazioni debitorie 

del Comune e ripartire con una nuova gestione dell'Amministrazione ove non vi sarebbero gravi pendenze. 

Il cons. Fernando Carlucci si dichiara contrario ad un eventuale ricorso a procedure di dissesto in quanto il 

Comune di seguito potrebbe ritrovarsi comunque, di nuovo, in sofferenza finanziaria data la scarsità 

di  finanze. Occorre piuttosto reperire e creare nuove risorse strutturali per le entrate dell'Ente. Precisa 

inoltre che erano stati adottati e liquidati di volta in volta i relativi impegni per i vari incarichi dell'avv. 

Perrotta, che ha presentato una parcella esosa. 

Si allontana il consigliere Sebastiano Romano - Presenti n. 4- 

Terminati gli interventi: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

TUTTO QUANTO premesso; 

PRESO ATTO della proposta del Sindaco; 

PRESO ATTO della proposta del cons. Antonio Succi; 

A voti unanimi palesi: 

D E L I B E R A 

DI DARE MANDATO al Sindaco per transare con l'avv. Perrotta l'ammontare delle parcelle richieste, 

proponendo un massimo  a saldo di € 30.000,00, da liquidare in n. 3  esercizi finanziari. 

DI STABILIRE che  l'avv. Perrotta dovrà inoltre impegnarsi  sin da ora nell' eventuale atto transattivo, qualora 

l'ente attivasse una procedura di risanamento delle proprie finanze, a richiedere il pagamento a carico della 

procedura sempre per l'importo massimo a saldo di € 30.000,00 

  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F:TO  DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  

    

  

 

     

  

  

 
| X | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 07-08-2017 per il decorso termine 
di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F:TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 

  

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 28-07-2017 nel sito web 

istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 

 

Castelpizzuto,28-07-2017 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F:TO DOTT.SSA  GABRIELLA QUARANTA 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Castelpizzuto, 28-07-2017 

 

             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 

  


