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Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA  
Provincia di Isernia 

 

 

Originale /Copia di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: Atto di citazione della ditta Chiacchiari: costituzione in giudizio e nomina legale. 

 

 

L’anno duemilaundici  giorno diciotto  del mese di Marzo    , alle ore  20,30   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 Lenio Petrocelli Sindaco X  

2 Melichino Petrocelli  Vicesindaco X  

3 Umberto Petrocelli Assessore X  

4 Enrico Berardi Assessore X  

5 Anastasio Giovanni Mancini Assessore X  
  

 

TOTALE 5  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Capo Dr. Giuseppe Tomassone, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

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

Petrocelli  ,  Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione dell’argomento in 

oggetto indicato. 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

VISTO  il ricorso   della ditta EDILIZIA CHIACCHIARI ,    qui notificato  in  data 08/03/2011,  con cui il 

comune  di Acquaviva d’Isernia è stato citato  a comparire  e costituirsi ,   il 05/7/2011 innanzi al Tribunale di 

Isernia, per  sentire dichiarare  il proprio inadempimento, con conseguente condanna  al risarcimento di danni ,  

in relazione    al contratto d’appalto  n° 05 di rep. del 23/10/1995, registrato in Isernia al  n° 2115 del 

24/10/1995;  

 

ATTESA la necessita` di procedere con immediatezza alla   costituzione in giudizio di questo Comune per la 

difesa  delle proprie  ragioni   e prerogative;    

 

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; 

 

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

 

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;   

 

D E L I B E R A 

 

 

1)-  di resistere all’azione  intentata  dalla ditta EDILIZIA CHIACCHIARI  indicata in premessa  nominando,  

a tal fine , l'Avv. Domenico Di Paolo  del foro  di Isernia ,  di fiducia dell’Amministrazione,  per   la 

rappresentanza nel giudizio  promosso   innanzi  al Tribunale di Isernia , a difesa delle  ragioni  di questo 

Comune; 

 

2)- di prenotare  la spesa prevista in  € 1.000,00 , al Cap.1058 del Bilancio 2011  sufficientemente disponibile,  

con riserva di impinguare   detto capitolo previa indicazione tecnica  del nominato  legale in ordine alla  

presunta durata    e complessità  della vertenza ; 

 

3)-  di conferire ampio mandato al Sindaco a  stare  in giudizio  e per ogni altra rappresentanza in ordine  al 

procedimento di cui trattasi ; 

 

4)-  di autorizzare altresì  Responsabile del  Servizio Finanziario  per  ogni  altro   atto esecutivo e  

conseguenziale  al presente  provvedimento; 

 

 

  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. Tecnico 

                                                                                                                    ____________________________________ 

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

                                                                                                                    ____________________________________ 

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

                                                                                                                    ____________________________________ 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                                F.to Lenio Petrocelli  

                                                             

                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                             F.to Giuseppe Tomassone 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il       21/03/2011        per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n°    450       in data     21/03/2011       ai capigruppo consiliari 

(art. 125,  D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il     21/03/2011 

 

                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio: 

 

                                                                                                                     F.to. Giuseppe Tomassone 

 

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 21/03/2011 

 

                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                           __________________________________ 

 


