
---------------------

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

~D_E_L_I_B_E_R_A---t--Cj- ~1); Numero ~ u 

COPIA 

OGGETTO: 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- Autorizzazione alla 

costituzione in giudizio. 

Il 29 MAGGIO 2018 alle ore : _ nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in 

Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T.U.E.L. 

del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta 

Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco X 

MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- -;{ 

MARRONE Mariassunta Assessore 
""-

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 del T.U.EL 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 

49 del T. U. E. l. del 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito wumime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267. 



-
-----

Proposta di Deliberazione 

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- Autorizzazione alla 
costituzione in giudizio. 

IL SINDACO 

Premesso che 
-con 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- acclarato al 
protocollo Comunale in data 22.05.2018 al nr. 1118; questo Comune viene invitato a comparire 
all'udienza di discussione in contraddittorio, per il giorno 6 giugno 2018 are 12,30, 

relativamente ad una servitù di passaggio su una corte comune in località Monte Peloso di 
questo Comune; 

RITENUTO che sussistono valide motivazione per opporsi al citato ricorso, in quanto detto 
passaggio su corte comune è stato sempre esercitato da questo Ente; 

DATO ATTO 

• CHE si è reso necessario un consulto con proprio awocato di fiducia al fine di accertare la 

reale necessità di costituzione in giudizio da parte del comune di Marrone del Sannio; 

• CHE in data 28 maggio 2018 l'avvocato Fiorina PIACCI ha formulato un dettagliato 

preventivo di spesa per le spettanze professionali; 

• CHE l'impegno di spesa per il comune di Marrone del Sannio risulta essere 

complessivamente pari a 3.042,12; 

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno tutelare l'Ente, e quindi affidare l'incarico di 

rappresentanza in giudizio l'avvocato Fiorina PIACCI con studio legale in Campobasso, in 

Via Petitti nr. Si 

CONSIDERATO che l'Ente è sprovvisto di Ufficio Legale e pertanto occorre nominare un 

legale di fiducia dell'Ente; 

DATO ATTO che per il servizio in questione non risulta essere attivata alcuna convenzione 

CONSIP né lo stesso risulta presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA); 

DATO ATTO che: 

• Non sussistono conflitti di interesse ed incompatibilità con i destinatari dell'atto; 

• Non vi sono controinteressati o che si è tenuto conto di essi; 

• L'atto risponde all'interesse collettivo; 



VISTO il D.M. n. 55 del 10.03.2014, "Regolamento recante la determinazione dei parametri per 

la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma 6 della 

legge 31.12.2012, n.247; 

RITENUTO pertanto autorizzare il Sindaco pro tempore a stare in giudizio al fine di far 

valere gli interessi dell'Ente; 

VISTI 
il D.Lgs. 18 agosto 2000, 110267; 
il D.Lgs. 30 n1arzo 2001, 110165; 
il D.Lgs. 2 luglio 2010, no104; 
il D.Lgs. 50/2016; 
lo Statuto dell'Ente vigente; 
il Regolamento degli uffici e dei servizi; 

PROPONE 

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

2. di autorizzare il Sindaco pro tempore a stare in giudizio nella causa sopra 

richiamata promossa dinanzi al Tribunale ai Larino; 

3. di nominare quale legale di fiducia dell'Ente l'avvocato Fiorina PIACCI con 

studio legale in Campobasso, in Via Petitti nr. 5, in rappresentanza e difesa 

dell'Ente con il conferimento dei 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 controinteressati, 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 demandare al Responsabile Tecnico Amministrativo dell'Ente, ogni 

ulteriore atto necessario al perfezionamento dell'incarico 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 TU 26712000. 

Marrone del Sannio, 28 maggio 2018 

IL RESPO/'iSABJLE Dell'UFFICIO TECNICO AMMINISTR4TIVO 
Dr. OTO Michele 



Letto confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to COLASURDO Domeni 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Vincenzo Musacchio 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti 

d'Ufficio 

ATTESTA 

-che la presente deliberazione viene affissa, sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo 
11~ i:1 LU 0 2n1(J) 

Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giorno.l, ... J ... -r1.All.1 .... _ .U. LL ... ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 124 T.U. 267/2000 . 

. N°. . .. Registro di Pubblicazioni. 

. ' tfì; 
Marrone del Sanmo, h t 

IL RESPONSABILE DEL SERV 

La presente deliberazione diviene ESECUTIVA, ai sensi della legge, in data 

Decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione così come sopra 

eseguita. 

Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267100 

Marrone del Sannio, lì 2 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI 

F. to Michele 

La presente è COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE da serv· 

<; 
Marrone del Sannio, li IL 

Comune dt Marrone del San1110, Corso Municipio n. 69, C. C.fJ. } 0604866 


