LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

Premesso che l’Avv. Angelo Villi da Cosenza, per mandato conferito dal sig. L. F., in
separato atto generalizzato, da Dipignano, con nota del 05.05.2011, acquisita al protocollo
comunale il 1° giugno 2011 al n. 3314, richiedeva a questo Comune il risarcimento del
danno biologico, patrimoniale e non patrimoniale, ammontante a complessivi € 5.677,75,
occorso al suo assistito in conseguenza di una asserita caduta verificatasi l’11.2.2011;
“

Rilevato:
- che, a tutela degli interessi del Comune, appare opportuno avvalersi delle prestazioni di un Legale di
fiducia dell’Ente che provveda ad ogni incombenza relativa;
- che tale Legale possa essere individuato nella figura dell’Avv. Eugenio Spadafora, con studio in
Cosenza;
- che il predetto Legale, interpellato al riguardo, con nota del 13.07.2011, acquisita in pari data al
protocollo comunale al n. 4136, ha manifestato la propria disponibilità ad assumere il predetto
incarico per l’importo omnicomprensivo di € 500,00, dichiarandosi, altresì, disponibile a
sottoscrivere, in segno d’intesa, l’originale o copia del presente atto, il quale assume funzione
sostitutiva del disciplinare d’incarico;
Acquisiti i pareri favorevoli:
- del Responsabile del Settore Amministrativo, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- del responsabile del Settore Economico-finanziario, in ordine alla regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa;
Con votazione unanime espressa per scrutinio segreto,
DELIBERA
1. La premessa tutta costituisce presupposto essenziale e parte integrante del presente dispositivo.
2. Di conferire mandato all’Avv. Eugenio Spadafora, con studio legale in Cosenza, per difendere il
Comune di Dipignano nella vertenza legale di cui all’oggetto.
3. Alla spesa derivante dall’onorario spettante al predetto Legale incaricato, prevista in € 500,00 IVA
e contributi compresi, e da liquidarsi con successivo provvedimento a presentazione di regolare
fattura, si farà fronte con le disponibilità accertate sul cap. 138 del bilancio corrente esercizio,
gestione competenza, impegno 290/2011.
4. Di dare atto che la somma impegnata con il presente atto in favore dell’Avv. Eugenio Spadafora,
assume il probabile valore di anticipazione e che, ove per l’espletamento del presente incarico
dovesse rendersi indispensabile impegnare ulteriori mezzi finanziari, si provvederà in tal senso con
successivo provvedimento.
5. Di prendere atto dell’impegno, da parte del Legale incaricato, confermato dalla sottoscrizione da
apporre in calce all’originale o alla copia della presente delibera, di preavvisare formalmente e

tempestivamente l’Amministrazione comunale dell’eventuale necessità di nuove spese da sostenere
relativamente all’incarico ricevuto, onde porre l’Amministrazione stessa nella condizione di
assumere i provvedimenti del caso.
6. Per motivi d’urgenza, e con voti unanimi resi in forma palese con successiva e separata votazione,
rende immediatamente eseguibile la presente deliberazione. ”
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.
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