
  

 CITTA’ DI MANFREDONIA 

 Provincia di Foggia  

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 
   

                                                                               

Seduta n.43 del 22.07.2016                                                                                                            n° 153  

 

 

OGGETTO: ATTI DI CITAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA 

PROMOSSI DAL SUPERCONDOMINIO VILLAGGIO TURISTICO IPPOCAMPO. ASSEGNAZIONE 

ALL'AVVOCATURA COMUNALE. 

 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 13,20 in Manfredonia e nel 

Palazzo di Città. 

 

 

Regolarmente convocata, si è riunita  
 

 LA GIUNTA COMUNALE 

 

composta dai signori:   
 
                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente 

 

dagli Assessori Comunali: 

 

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE 

               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA 

               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco) 

                                                                                                    

                

 

 

Sono assenti i signori: =========. 

 

 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: SMARGIASSI MICHELE. 

 

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione 

sull'argomento in oggetto. 

 

 

 _________________________________________________________________________ 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 
 

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); 

 Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto 

concerne la regolarità tecnica 
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 



LA GIUNTA COMUNALE 

 Premesso che: 

 con atto di citazione dinanzi al Tribunale Ordinario di Foggia, notificato a mezzo servizio postale ed
assunto al n. 13152 del 13.04.2016 di prot. com.le, il Supercondominio Villaggio Turistico Ippocampo,
rappresentato e difeso dall'Avv. Paccione Luigi, conveniva in giudizio il Comune di Manfredonia per la
presa in carico della gesione e la manutenzione del depuratore delle acque reflue e della rete fognaria
del Villaggio Turistico Ippocampo, sito in Manfredonia alla Località Ippocampo, S. S. 159 Km. 10,805
(udienza: 14.09.2016 – valore della causa: € 161.749,00);

 con atto di citazione dinanzi al Tribunale Ordinario di Foggia, notificato a mezzo servizio postale ed 
assunto al n. 18331 del 20.05.2016 di prot. com.le, il Supercondominio Villaggio Turistico Ippocampo, 
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pepe rosangela e Trotta Annaleda, conveniva in giudizio il Comune 
di Manfredonia per la presa in carico dell'impianto della pubblica illuminazione del Villaggio Turistico 
Ippocampo, sito in Manfredonia alla Località Ippocampo, S. S. 159 Km. 10,805 (udienza: 22.11.2016 –
valore della causa: € 56.917,21);

    Considerato che, occorre autorizzare il Sindaco a resistere nei predetti giudizi allo scopo di non 

pregiudicare gli interessi del Comune di Manfredonia, occorrendo, all’uopo, provvedere all’assegnazione 

all’Avv. Teresa TOTARO, dell’Avvocatura Comunale, dell’incarico di rappresentare e difendere l’Ente 

dinanzi a detto organo giurisdizionale; 

 Richiamata la deliberazione di G. C. n. 271 del 17.12.2015 ad oggetto “Regolamento per la disciplina dei 

compensi professionali all'Avvocatura Comunale” con la quale è stato previsto la costituzione di un fondo 

per il pagamento dei compensi all'Avvocatura Comunale a carico del bilancio dell'Ente;  

     Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 48 del Decreto 

Legislativo 267/2000; 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 del suindicato Decreto Legislativo; 

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge, 

DELIBERA 

 di autorizzare il Sindaco a resistere nei giudizi specificati in premessa, per le motivazioni innanzi 
indicate, con assegnazione all’Avv. Teresa TOTARO, dell’Avvocatura Comunale, dell’incarico di  
rappresentare e difendere l’Ente dinanzi a detti organi giurisdizionali; 

 di precisare che compete al Sindaco provvedere al formale conferimento del mandato al legale 
sopra nominato; 

 di dare atto che, per l’impegno di spesa si tiene conto di quanto previsto nella deliberazione di G. 
C. n. 271 del 17.12.2015 ad oggetto “Regolamento per la disciplina dei compensi professionali 
all'Avvocatura Comunale”, tenuto conto che per gli incarichi de quo, applicando i minimi tariffari, è 
prevista una spesa presunta di € 5.000,00, in caso di esito favorevole per l'Ente con 
compensazione delle spese;  

 di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, come da apposita, separata, 
unanime votazione favorevole. 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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