COMUNE DI GORGOGLIONE
Provincia di Matera
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
REG. N. 96 DEL 09/09/2022

Oggetto:

Costituzione di parte civile nel procedimento n. 1230/2020 R.G. e 713/2020
R.G.GIP. – Incarico Legale di fiducia. Provvedimenti

L’anno duemilaventidue , il giorno nove del mese di Settembre alle ore 10,30 nella sede Comunale, in
seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori :
PRESENTI
1
2
3

Carmine NIGRO
Antonio LAURIA
Francesco BERARDI

ASSENTI

X
X

TOTALI

X

Da remoto

3

0

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale dott. Giuseppe ROMANO.
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il signor Carmine NIGRO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato
La Giunta comunale
Premesso che
I° AMMINISTRATIVO
x
CONTABILE
x
II° TECNICO
in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed
al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui
controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147
c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE
IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I

Gorgoglione
09/09/2022

(regolarità tecnica/contabile )
Il Responsabile Settore
Amministrativo/finanziario

Vincenzo Gagliardi

(regolarità tecnica)
Il Responsabile Settore Tecnico

Donato Vincenzo Gagliardi

Evidenziato che in data 26/04/2022 veniva emesso dal Tribunale di Matera – Ufficio del Giudice
per le indagini preliminari - procedimento n. 1230/2020 R.G. e 713/2020 R.G.GIP. , l’avviso di
fissazione dell’udienza preliminare per il 27.9. c.m. nei confronti di omissis per reati contro la P.A.;

Ritenuto di dover autorizzare la costituzione di parte civile del Comune di Gorgoglione , quale
parte offesa, nel processo penale in oggetto;
Individuato lo Studio Legale dell’Avvocato Maurizio Spera corrente in Potenza alla via Nazario
Sauro 102 , quale legale di fiducia, idoneo a rappresentare e difendere gli interessi in giudizio del
Comune di Gorgoglione;
Vista e richiamata la Sentenza della Cassazione Civile a Sezioni Unite del 21.8 2009, N. 18567, a
mente della quale nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio
del Comune, l’autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea
generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all’azione , salva restando la
possibilità per lo statuto comunale, competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza
legale dell’ente, anche in giudizio (T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali,
approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, “ex” art. 6, comma 2), di prevedere l’autorizzazione
della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero,
ancora, di postulare l’uno o l’altro intervento in relazione alla natura o all’oggetto della
controversia)”. Nel caso oggetto del giudizio lo statuto del comune di
Gorgoglione ed il
Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi , nulla stabiliscono in materia di
conferimento di incarichi a legali;
Ritenuto, pertanto, in assenza di regolamentazione comunale in materia , adottare il presente
provvedimento di incarico ;
Visto lo statuto comunale;
Visto l’art. 48 del Tuel
Ad unanimità di voti
Delibera
1. Di autorizzare la costituzione di parte civile del Comune di Gorgoglione, quale parte offesa, nel
procedimento penale n. 1230/2020 R.G. e 713/2020 R.G.GIP. ,citazione del 27.9.2022 nei
confronti di OMISSIS......OMISSIS..;
2. Di affidare l'incarico , per i disposti di cui all’art. 22, 23 e 24 e segg.ti del D.lgs 104-2010 e
ss.mm.ii., art. 82 e segg. ti del c.p.c., all’avvocato Maurizio Spera corrente in Potenza alla via
Nazario Sauro 102 , il quale si è reso disponibile all'incarico ;
3. Di autorizzare il Sindaco , all’occorrenza , alla firma del relativo mandato a margine degli atti
giudiziari che saranno predisposti dal predetto legale ;
4. Di riservare al responsabile dell’area amministrativa/finanziaria l’adozione del provvedimento
di impegno di spesa quale compenso da corrispondere all’Avvocato per il predetto incarico ;
Successivamente, con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto delibera
di dichiarare immediatamente eseguibile la precedente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, sussistendo motivi di urgenza.

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe ROMANO

IL SINDACO
Dott. Carmine NIGRO

N. 541 Reg. Pubb.
Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa,

ATTESTA

Che la presente deliberazione in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata affissa
all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 13/09/2022, per rimanervi affisso per quindici
giorni consecutivi (art.124, comma 1).
Dalla Residenza Comunale, lì 13/09/2022
Il Responsabile dell’A.A.E.F.

F.to Vincenzo GAGLIARDI

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì 13/09/2022
Il Responsabile dell’A.A.E.F.

F.to Vincenzo GAGLIARDI

