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Numero Registro 

Generale 

Numero Registro ~47 Settoriale ~ 

Oggetto: Decreto di fissazione udienza cautelare in data 4 maggio 2018, a 
firma del Presidente del Tribunale di Ladno- emanato a seguito del Ricorso 
di urgenza ex art. 700 del c.p.c dei Sigg. MASTROMONACO Antonietta, 
PARENTE Giovannino e DI GENOVA Maria- Incarico a Legale di Fiducia 
dell'Ente. 

jf 29 MAGGIO 2018, nei~ ~, if ~ q)~. 

OTO~,~g~~ àef~at 

~ àef ~(],MÙa, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, no 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nro6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETIO: Decreto di fissazione udienza cautelare in data 4 maggio 2018, a firma del Presidente 

del Tribunale di Larino- emanato a seguito del Ricorso di urgenza ex art. 700 del c.p.c dei Sigg. 

MASTROMONACO Antonietta, PARENTE Giovannino e DI GENOVA Maria- Incarico a Legale di 

Fiducia dell'Ente. 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 30/2014, esecutiva, con la 

quale si autorizzava il Sindaco pro tempore a stare in giudizio nella 

causa in oggetto promossa dinanzi al Tribunale di Larino -e s1 

nominava quale legale di fiducia dell'Ente l'Avv. Fiorina PIACCI con 

studio legale in Campobasso, in Via Petitti nr. 5, 

PRESI gli opportuni contatti con l'Avv. Fiorina PIACCI con studio legale 

in Campobasso, in Via Petitti nr. 5, il quale oltre ad esaminare la 

documentazione agli atti , si è detto disposto a difendere gli interessi 

del Comune e pertanto a resistere al decreto in oggetto ; 

DATO ATTO che all'uopo l'avvocato Fiorina PIACCI con studio legale in 

Campobasso, in Via Petitti nr. 5, ha fatto pervenire idoneo preventivo -

Calcolo Notula Civile- per complessivi € 3.045,12 che si allega al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO congruo il preventivo offerto e pertanto formalizzare 

l'incarico ed assumere idoneo impegno di spesa 

VISTO: 

il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2018/2020 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 

28.03.2018; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi su/l'ordinamento degli enti 

locali"; 



il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integranti e sostanziale del 

presente atto; 

2. Di affidare all'avvocato Fiorina PIACCI con studio legale in Campobasso, in 

Via Petitti nr. 5, l'incarico di difendere le ragioni del Comune di Morrone del 

Sannio avverso il Decreto di fissazione udienza cautelare in data 4 maggio 

2018, a firma del Presidente del Tribunale di Larino acquisito al protocollo 

comunale in data 22 maggio 2018 al nr. 1118 2012, 

3. di dare atto che con l'incarico di legale di fiducia e rappresentate dell'Ente 

si conferiscono tutti i poteri di mandato per la migliore tutela e difesa degli 

interessi dell'Ente, al fine di promuovere ogni opportuna difesa e azione 

necessaria e/o utile, integrazioni relative, anche contro eventuali ulteriori 

azioni e/o ricorsi e/o controricorsi, interventi ad adiuvandum e ad 

opponendum di eventuali contro interessati, ulteriori atti connessi, anche 

con riferimento ad eventuali successivi motivi aggiunti, relativamente alla 

fase cautelare, eleggere il relativo domicilio, nonché espressamente ogni 

facoltà inerente al mandato; 

4. Di impegnare la somma di€ 3.045,12 sul Macroaggregato 01.02.1.103 1058 

del Bilancio di Previsione corrente; 

5. Di darsi atto che la firma per accettazione del presente atto da parte del 

nominato avvocato Fiorina PIACCI con studio legale in Campobasso, in Via 

Petitti nr. 5, ha valore sinallagmatico contrattuale. 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

X Ufficio di Ragioneria 

X Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu, da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

X Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'artico lo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'a1i. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267 /2000. 

A norma dell'articolo 8 della Legge 24111990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo 
telefono al n.ro 0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi revisti dalla le ae. -'~'(' · /1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010 

B~LE DEL SERVIZIO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell' art.151 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

/'(} I'\ 

N.ro .!.//.. .. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

ra presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata ali 'Albo 
Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu, per 15 giorni consecutivi 

dal .... ~·-'dUNALE 


