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Oggetto:  Ricorsi avverso Ordinanza  Sindacale n° 16  del  25/11/2016:  nomina Legale  

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di Gennaio , alle ore  11,05   in 

cont., nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la Giunta 

Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli  Sindaco X  

2 Tartaglione Gabriella  Vicesindaco X  

3 Petrocelli Ida  X  
  

 

TOTALE 3  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  Dr.ssa Sara Mollichelli, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. 

Francesca Petrocelli, Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 

 



 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO  che   con Ordinanza Sindacale n° 16  del 25/11/2016 , emessa ai sensi dell’art.  54, comma 4 , 

così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23.05.2008 n. 92, convertito in legge 24.7.2008 n.125  del d. Lgs 

267/2000,  è stato disposto:  

 “La totale inagibilità per i locali posti al piano terra dell'immobile censito in catasto al foglio n. 17, particella n. 278 del Comune 

di Acquaviva d'Isernia, concessi in locazione alla Dott.ssa Nicoletta Colella, adibiti a farmacia, ed alle Poste Italiane S.p.A., adibiti 

ad ufficio postale. 

La totale inagibilità dei locali posti al piano primo dell'immobile censito in catasto al foglio n. 17, particella n. 604 del Comune di 

Acquaviva d'Isernia, concessi in locazione al Dott. Manfredo lallonardi, adibiti ad ambulatorio medico.”  

 

Ed ordinato  

   “.Alla Dott.ssa Nicoletta Colella, al Dott. Manfredo lallonardi, alle Poste Italiane S.p.A., a liberare i locali concessi in affitto entro e 

non oltre il 31.12.2016.” 

 

VISTO  l’atto notificato al Comune il 05/01/2017 ed acquisito al n°  40 di prot.  con cui  il dr. Manfredo 

Iallonardi  ha impugnato  presso il TAR Molise la  precitata Ordinanza chiedendone, tra l’altro,  

l’annullamento,  previa sospensiva; 

 

VISTO  l’atto notificato al Comune il 05/01/2017 ed acquisito al n°  41 di prot.  con cui  la  dr.ssa    Colella 

Nicoletta ha impugnato  presso il TAR Molise la  precitata Ordinanza chiedendone, tra l’altro,  l’annullamento,  

previa sospensiva; 

 

RITENUTO l’interesse dell’amministrazione chiamata in causa  a resistere  all’azione   giudiziaria di che  

trattasi  ed  a costituirsi nei predetti procedimenti   in difesa degli  interessi e delle  prerogative del comune di 

Acquaviva d’Isernia;   

 

CONSIDERATO che per  l’incarico legale da conferire   non è  necessario  esperire alcuna procedura 

comparativa di stampo concorsuale come   stabilito anche dal Consiglio di  Stato  con sentenza n. 2370/2012;  

 

 

RITENUTO  pertanto dover nominare un legale esperto   e di fiducia  dell’Amministrazione  per la 

rappresentanza    degli  interessi comunali innanzi al precitato Tribunale ; 

 

ATTESA l'opportunità di nominare allo scopo l'Avv. Domenico  Di Paolo  del foro di Isernia ,    difensore  di  

fiducia  di   questa  Amministrazione che  interpellato in vie brevi dal Sindaco  si è detto disponibile ad 

assumere l’incarico; 

 

ATTESA  la  competenza giuntale  ai  sensi  dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;  

 

VISTI gli articoli da 2222 a 2238 del Codice Civile; 

 

VISTO il D. lvo 267/2000, con particolare  riguardo alle disposizioni concernenti l’esercizio provvisorio;  

 

ACQUISITI  i  pareri favorevoli  sulla  proposta  della presente  deliberazione da parte del  responsabile  del 

servizio,  e  del responsabile del servizio finanziario; 

 

Ad  unanimità  di  voti, espressi  per alzata di mano;   

 

PROPONE di  

 

 



D E L I B E R A R E  

 

1) DI AUTORIZZARE il Sindaco a costituirsi in giudizio in nome e per conto del comune di Acquaviva 

d’Isernia nella causa di cui in premessa dinanzi al TAR Molise per la tutela delle ragioni di questo Ente a 

fronte delle impugnazioni  degli Attori  Dr. Manfredo Iallonardi e Colella Nicoletta  avanzate  con   gli atti   

indicati   in premessa che, pur non allegati , formano parte integrante della presente;  

2) INCARICARE del legale patrocinio l’Avv. Di Paolo Domenico, con studio in Isernia di fiducia 

dell’Amministrazione  alle condizioni di cui all’allegato schema di disciplinare sub. A); 

3) DI prenotare a tal fine sull’apposito capitolo del bilancio pluriennale  2017-2019 in corso di 

predisposizione su cui sarà opportunamente  prevista la somma di €  2.500,00  dando  mandato al 

Responsabile del Servizio Finanziario ad assumere il formale impegno di spesa  dopo l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

4) DI INVIARE il presente atto al legale incaricato a cura dell’ufficio segreteria. 

 

                                                                                              Il Sindaco 

                                                                                                                         Francesca Petrocelli 

A l l e g a t o  A )  

C O M U N E  D I  A  C  Q  U  A  V  I  V  A  D ’ I  S  E  R  N  I  A   

DISCIPLINARE  DI  CONSULENZA  ED ASSISTENZA  LEGALE – RESISTENZA  IN 

GIUDIZIO AVANTI  AL  TAR  MOLISE . 

 

L'anno duemiladiciassette   addì …... del mese di ………………. presso la Sede Municipale, 

tra la Sig.ra Petrocelli Francesca     , nella sua qualità di Responsabile  Amministrativo  del Comune di  

Acquaviva d’Isernia  (C.F. …………………………….), da una parte e l'Avv. Domenico Di Paolo 

nato il ……….…… a ………………….………….., residente a ………….……………….., con 

studio legale in Via……………………….…..Isernia  iscritto al Foro di Isernia al n. ….. si conviene e 

si stipula quanto segue: 

ART. 1 

Il Comune di Acquaviva d’Isernia affida al predetto legale, che accetta, l'incarico di consulenza 
ed assistenza legale connessa agli atti   di  impugnazione innanzi   al TAR Molise  dell’Ordinanza 
sindacale n° 16/2016, acquisiti  ai n° 40 e 41  di prot. del 05/1/2017. 

ART. 2 

Il predetto legale si obbliga ad assumere la difesa del Comune nelle suindicate impugnazioni. 

Si obbliga, altresì, a prestare la propria opera di assistenza e consulenza legale, ove richiesta, con 
specifico riferimento all'attività amministrativa di questo Ente, riferita alla medesima vertenza. 

                                                      ART. 3 

Detto incarico non costituisce rapporto di impiego, ma unicamente mandato professionale per 

l'espletamento del quale il professionista utilizzerà il proprio studio privato,provvedendo comunque a 

trasmettere tempestivamente presso la sede comunale copia di tutti gli atti redatti per le singole difese, 

che saranno conservati nella fascicolazione tenuta presso l'apposito ufficio comunale. 

 



ART. 4 

A far data dalla firma della presente, il professionista si impegna a non assumere difesa contro il 

Comune, né personalmente né tramite propri Procuratori e Collaboratori di studio, per tutta la durata 

della controversia oggetto del presente incarico. 

ART. 5 

Il Comune si impegna a fornire al professionista per lo svolgimento dell'incarico in parola tutto il 

materiale in proprio possesso relativo alla lite affidata indicando il dipendente comunale tenutario del 

fascicolo. 

ART. 6 

Il mandato ad litem per la rappresentanza in giudizio degli interessi del Comune se conferito 

congiuntamente e disgiuntamente a più professionisti, fermo restando la loro insindacabile facoltà di 

ripartire tra essi l'attività da svolgere, si intende come incarico unico ed unica dovrà essere la relativa 

parcella, ancorché disgiuntamente predisposta e presentata. 

ART. 7 

Per le prestazioni sopra descritte, il Comune si impegna a corrispondere al professionista, sulla 

base della normativa vigente, un compenso pari ad €  2.500,00 omnicomprensivo; su detto compenso 

sarà corrisposto un acconto di max  € 1.500,00 a titolo di fondo spese. 

- Il professionista si impegna, altresì, qualora in corso di causa dovesse ravvisarsi la necessità di 

ulteriori somme rispetto a quelle presunte, sempre sulla scorta dell'attività svolta e di quella da 

svolgere, a comunicarlo tempestivamente all'Ente che provvederà all'adozione degli atti 

consequenziali. In caso contrario la somma massima da liquidare rimarrà quella originariamente 

preventivata e lo stesso non potrà vantare alcun diritto per l'ulteriore attività professionale prestata. 

Sono a carico del Comune le spese generali che non possono in nessun caso superare il limite 

previsto dal D.M. n. 585/94 - art. 15. 

ART. 8 

Al fine della determinazione del valore delle controversie, ai sensi dell' Art. 18 del citato D.M. n. 

585/94, le parti dichiarano di concordare che con riferimento agli atti in possesso, il valore delle stesse 

sono quelle  indicate negli atti  di citazione  indicati nel precedente art. 1. 

In uno al mandato al professionista incaricato verrà corrisposta, quale anticipo fondo spese, la 
somma di € == comprensiva di spese e competenze, che dovrà essere rendicontata all' atto della 
presentazione della parcella. 

ART. 9 

In caso di esito vittorioso di qualsiasi lite attiva o passiva (compresi i procedimenti speciali, 
monitori, esecutivi, ecc) le spese di giudizio liquidate dal giudice sono incamerate a favore del Comune. 

ART. 10 

Il  professionista ha la facoltà di recedere dal presente atto, dandone preavviso da comunicarsi 

almeno due mesi prima o comunque con congruo anticipo tale da consentire al Comune di assicurarsi 

una efficace difesa. 



In tal caso il recedente rimetterà al Comune il mandato e restituirà ogni atto in suo possesso 

afferente all'incarico sino a quel momento svolto. Nessun compenso, ad eccezione di quelli maturati al 

momento del recesso, sarà dovuto all'Avvocato recedente. 

E' facoltà dell'Ente revocare l'incarico a suo insindacabile giudizio, qualora dovesse venire meno il 
rapporto di fiducia in seguito ad evidenti errori od omissioni del legale, dai quali derivi danno certo e 
determinato per l'erario dell'Ente. 

ART. 11 

1. L'Avv. Domenico Di Paolo  assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
 2. La Stazione appaltante afferma in modo espresso che l'inosservanza, anche parziale, di quanto 
contemplato all’art. 3, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e sue modificazioni ed integrazioni, limitatamente 
alla tracciabilità dei flussi finanziari, fatte salve le sanzioni di cui al successivo art. 6, comporterà la nullità 
assoluta del presente contratto redatto sotto forma di scrittura privata. 
 

ART. 12 
La presente convenzione sarà registrata in caso d' uso a spese del richiedente. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Acquaviva d’Isernia …………………..…. 

 

        Il Professionista                                                        Per il comune di Acquaviva d’Isernia  

         Avv. ……………………..…..                                  Il  Resp. Servizio Amministrativo  

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la suestesa proposta di deliberazione  su cui sono stati favorevolmente resi i pareri ex artt. 49 e 1447-bis 

del D. Lgs 2067/2000; 

 

Ritenuto doverla integralmente  far propria ed  approvare   essendone  pienamente  condivisibili e giustificabili  

i presupposti, le   ragioni, i motivi e le  finalità pubbliche perseguite; 

 

ATTESA  la  propria competenza ai  sensi  dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

Ad  unanimità  di  voti, espressi  per alzata di mano;   

 

D E L I B E R A 

 

 

1)-  di  approvare integralmente  la suestesa proposta di deliberazione  . 

 

  Successivamente   con separata votazione ad esito unanime,  la  presente deliberazione  è dichiarata 

immediatamente   eseguibile   ai   sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 
Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 



Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica:……       .Il Resp. Serv.  

                                                                                                                       F.to  Francesca Petrocelli 

Visto:  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile…….Il Resp. Serv. Finanziario 

                                                                                                                         F.to Francesca Petrocelli 

Visto: si attesta la copertura finanziaria:……………………………………Il Resp. Servizio Finanziario 

                                                                                                                    ____________________________________ 

 

 

 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                            Francesca  Petrocelli 

                                                             

                                                                                                                           Il Segretario Comunale 

                                                                                                                             F.to Sara Mollichelli  

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il                                                       per rimanervi 15 

giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n°     in data                               ai capigruppo consiliari (art. 

125,  D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il          

                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio: 

 

                                                                                                                     F.to. Francesca Petrocelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 

giorni consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

 

                                                                                                                    Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                                 ......................................................... 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

Acquaviva d’Isernia,       

 

                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                      F.to Francesca Petrocelli 

 


