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Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA  
Provincia di Isernia 

 

 

Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: P.P. n. 1515/17 Mod.21 e n.493/2018 R.G. GIP- Costituzione in giudizio e nomina 

legale. 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di settembre , alle ore  17,10  

in cont., nella sala delle adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la 

Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli Sindaco X  

2 Gabriella Tartaglione  Vicesindaco X  

3 Ida Petrocelli Assessore X  
  

 

TOTALE 3  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Sara Mollichelli, il 

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. 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

SENTITO il Sindaco il quale  rifersice di aver ricevuto,  nella sua qualità  di persona di 

legale rappresentante dell’Ente, quale parte offesa, copia del  decreto di citazione in 

giudizio  per il giorno  08/11/2018 presso il  Tribunale di Isernia,  in conseguenza del 

procedimento penale n. 1515/17 Mod.21 e n. 493/2018  R.G. GIP; 

 
RITENUTA la necessità: 

- di  tutelare  la prerogative dell’Ente nel precitato procedimento attraverso  la costituzione 

di parte civile;  

- di  nominare   all’uopo l’avv.  Domenico di Paolo, con studio in Isernia  alla via Dante 

Alighieri , 13 ; 

 

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;  

 

CONSIDERATO che l’Avv. Domenico Di Paolo, legale di fiducia dell’Amministrazione, 

interpellato in vie brevi dal Sindaco  si è detto disponibile ad assumere l’incarico; 

 

RITENUTO  di dover provvedere in merito; 

 

VISTI  gli articoli  49 e 147-bis  del Decreto Leg.vo del 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ACQUISITO  il parere  favorevole di regolarità tecnico-contabile, reso dal responsabile 

del Servizio; 

 

AD UNANIMITA’ di voti legalmente espressi; 

 

D E L I B E R A 
 

DI autorizzare il Sindaco  del comune di Acquaviva d’Isernia, Francesca Petrocelli, a 

costituirsi parte civile nel processo penale n. 1515/17 Mod. 21 e n. 493/2018 R.G. GIP,  

innanzi al Tribunale di Isernia per l’udienza del 08/11/2018 ai danni della persona indicata 

nel Decreto di citazione a giudizio del  08/11/2018;    

 

Di nominare  all’uopo l’Avv.  Domenico Di Paolo da Isernia quale procuratoe speciale e 

difensore del Comune  per la suddetta costituzione di parte civile , autorizzando il 

Sindaco a sottoscrivere in favore del medesimo difensore   la procura e mandato , nonchè 

ogni altro necessario atto inerente, connesso  e/o conseguente al procedimento  di che 

trattasi; 

 



Prenotare a tal fine sull’apposito intervento  del corrrente bilancio in corso di 

formazione   dove  sarà opportunamente prevista la somma di €  2.000,00, oltre cap, 

onerando  il Responsabile Finanziario per i conseguenti  adempimenti;  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

EVIDENZIATA l'urgenza di provvedere; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

 

D I C H I A R A 

 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti  

dell'articolo 134 - comma 4 - del Decreto L.vo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 

 

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

                                                                                                                    Dott,ssa Katia Garofalo 

Visto:  si attesta la copertura finanziaria                                                    Il Resp. Serv.Finanziario 

                                                                                                                    Dott.ssa Katia Garofalo                                            

 

 

 



 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                              Francesca Petrocelli  

                                                             

                                                                                                                      Il Segretario Comunale 

                                                                                                                          Sara Mollichelli 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il  20.09.2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 

 è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 1881 in data 20.09.2018 ai capigruppo consiliari (art. 125,  

D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il 20.09.2018 

 

                                                                                                                Il Responsabile del Servizio: 

                                                                                                          Francesca Petrocelli 

                                                                                                                      

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno 19/09/2018 

 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 20.09.2018 

 

                                                                                                                Il Responsabile del Sevizio 

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

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

 

Acquaviva d’Isernia , 20.09.2018 

 

                                                                          Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                 Francesca Petrocelli 

 


