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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 111  del 28/09/2017

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LA SOSTITUZIONE DEL 
PRECEDENTE LEGALE NEL GIUDIZIO AVVERO L’ATTO DI OPPOSIZIONE 
AL DECRETO INGIUNTIVO 132/14

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di  Settembre alle ore  15:29 e seguenti, in 
Isola del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X    
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X    
D'AMBROSIO SARA Assessore  X  
PALLESCHI LAURA Assessore X    
MARZIALE LUCIO Assessore  X  
PANTANO ILARIA Assessore X    

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI ,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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Premesso che: 
- la gestore del complesso ex parco giochi e impianti sportivi in località San Carlo, in Isola del Liri, era affidata 
alla società Sporting Park Club San Carlo di Franco Vano & C sas, previo pagamento di un canone di locazione;
- a seguito di accertamento di mancato pagamento del canone di locazione, sin dall'anno 2010, per un importo di € 
6.716,39, era stata incaricata, con deliberazione di G.C. n.88/2014, l'avv. Laura Materiale, affinché provvedesse a 
porre in essere ogni utile procedura giudiziaria atta al recupero del credito vantato nei confronti della suddetta 
società, anche mediante autorizzazione all'emissione di decreto ingiuntivo;
Preso atto del decreto ingiuntivo 132/14, al quale la stessa società Sporting Park Club di Franco Vano & C sas ha 
fatto opposizione;
Preso atto, altresì, della nota, acquisita al P.G. dell'Ente in data 13.09.2017 al prot.14754, con la quale l'avvocato 
Laura Materiale ha comunicato di rinunciare al mandato conferitole da questo Ente; 
Dato atto che la prossima udienza è fissata per il 10 ottobre 2017 e pertanto si rende necessario autorizzare il 
Sindaco a conferire mandato ad altro legale, in sostituzione della rinunciataria avv. Materiale, affinché rappresenti, 
assista e difenda l'Ente con ogni e più ampia facoltà di legge, avanti il Giudice adito;
Ritenuto opportuno incaricare il Responsabile del Servizio II per tutti gli atti necessari e conseguenti il presente 
provvedimento;
Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi di quanto previsto all'art. 48 comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000 
n. 267;
Preso atto del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, 
comma 1 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attestante la regolarità tecnica, nonché la correttezza 
dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio II, competente in materia;
Preso atto del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, 
comma 1 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attestante la regolarità contabile, nonchè la regolarità 
e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario competente in 
materia;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso

DELIBERA

Per la ragioni di cui in premessa, da  intendersi qui integralmente richiamate:
Di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola, all'avv. Cristiana Vona, con studio 
legale in Isola del Liri, via Po n.28, eleggendo domicilio presso il suo studio e autorizzare il Sindaco a delegare la 
stessa a rappresentare il Comune di Isola del Liri in ogni fase di giudizio;
Di dare atto che trattasi di conferimento incarico “intuitu personae“ nel quale l'elemento fiduciario permette di 
affidare l' incarico direttamente a professionisti senza svolgimento di procedura di evidenza pubblica;
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Servizio II di procedere a formalizzare il conferimento dell'incarico 
al professionista individuato dalla Giunta Comunale, sottoscrivendo il relativo atto, previa adozione di apposita 
determinazione;
Di dare atto che il compenso spettante al prefato professionista sarà pattuito per iscritto all'atto del conferimento 
dell'incarico, secondo quanto previsto dall'art. 13 della L. n. 247/2012 recante la “Nuova disciplina 
dell'ordinamento della professione forense”;
Di dare atto, altresì, che all'impegno di spesa presunto di €. 816,00, oltre Iva e Cpa, determinato utilizzando come 
valore di riferimento i parametri di cui al D.M. 55/2014,  recante la determinazione dei parametri per la 
liquidazione dei compensi per le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, da imputarsi al capitolo 124 del 
bilancio 2016 (codice SIOPE 1331), si farà luogo, successivamente, con determinazione del Responsabile del 
Servizio II, ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L..

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore PALLESCHI LAURA 
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Assessore PANTANO ILARIA 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                

IL SEGRETARIO  GENERALE
F.to DOTT. ETTORE SALVATI
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  II Servizio - 
Entrate, Servizi 
demografici ed 
informatici 
Il 28/09/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                          CERRONE ALESSANDRO                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO
Il 28/09/2017

Per quanto concerne la Regolarità contabile attestante copertura finanziaria ha espresso 
parere FAVOREVOLE  ai sensi dell'art.49 D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                            MARRA CLAUDIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI e dal Sindaco QUADRINI 
VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


