
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 17 del  14-05-2020
 

OGGETTO: AVV. CAROLA BARBIERI/COMUNE DI CASTELPIZZUTO - NOMINA DIFENSORE PER L'ASSISTENZA DEL
COMUNE IN ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

 
L'anno duemilaventi  il giorno quattordici  del mese di Maggio con inizio alle ore 15:20 
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr.ssa DI SANTO FELICIANA 

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco  CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

 



 
LA  GIUNTA MUNICIPALE.

PREMESSO:
- che con note pervenute in data 23.10.2017, 13/22/26.11.2018 e 20.12.2018, l’Avvocato Carola
BARBIERI sollecitava il Comune di Castelpizzuto al pagamento del compenso maturato per l’attività
professionale espletata in favore dell’Ente nel giudizio n. 1210/2010 R.G., promosso innanzi al
Tribunale di Isernia nei confronti di Enel Produzione Energia S.p.A. per il pagamento del
sovracanoni BIM;

- che, con nota acquisita al protocollo in data 28.02.2020 con il n. 567, l’Avvocato Romolo
BARBIERI, nell’interesse dell’Avv. Carola BARBIERI, invitava il Comune di Castelpizzuto a stipulare
una convenzione di negoziazione assistita, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132,
convertito dalla Legge n. 162/2014;

- che la mancata risposta all’invito o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini dell’addebito
delle spese di giudizio, della condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96
del codice di procedura civile e dell’esecuzione provvisoria ex art. 642, primo comma, del
codice di procedura civile;

- che è necessario nominare un avvocato che rappresenti il Comune e ne tuteli i diritti e le ragioni,
nell’ambito dell’attività di negoziazione assistita;

- che la rappresentanza e la difesa del Comune nel procedimento di negoziazione assistititi di cui
sopra possono essere affidate all’Avv. Anna PANGIA, del Foro di Termoli, che ha comunicato la
propria disponibilità ad assumere l’incarico per il compenso di € 1.000,00 oltre IVA e CPA, come da
preventivo agli atti dell’Ente, acquisito al prot. N.1280 del 14.05.2020;

Ritenuto, quindi, di nominare per la rappresentanza e la difesa del Comune nell’ambito del
procedimento di negoziazione assistita di cui in premessa, l’Avv. Anna PANGIA, del foro di
Termoli,   per il compenso di € 1.000,00 oltre IVA e CPA;

Visti i pareri  favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del
Settore Amministrativo ed al Responsabile del Settore Economico e Finanziario ai sensi dell’art. 53 ,
comma 1 , della legge n.142/1990, recepito dalla L.R. n. 48/91 , nel testo modificato dall’art. 12 della
L.R. n. 30/2000

Con votazione unanime palese

DELIBERA

- di nominare per la rappresentanza e la difesa del Comune nell’ambito del procedimento di
negoziazione assistita di cui in premessa l’Avv. Anna PANGIA, del foro di Termoli,  per il compenso
di € 1.000,00 oltre IVA e CPA;

- di dare atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria  sul capitolo 1058 del bilancio di
previsione 2020/2022, esercizio 2020, in fase di approvazione, che presenta la necessaria
disponibilità;

  - di dare mandato al competente funzionario responsabile di porre in essere i conseguenti atti di
     gestione;

Con successiva unanime votazione dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art. 134, 4 comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

 
 
Parere di regolarità contabile: 



Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to BUCCI DOMENICA

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA FELICIANA DI SANTO

 

 
 



  
 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14-05-2020 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA FELICIANA DI SANTO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 14-05-2020 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  FELICIANA DI SANTO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 15-05-2020 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, 15-05-2020

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 15-05-2020
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 


