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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 59 del Reg.

OGGETTO:

del 08/06/2017

Giudizio GdP Lecce, Vincenzo Carone c/ Comune per il
risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro del
10.1.2015. Costituzione in giudizio e nomina difensore

L'anno 2017 il giorno 8 del mese di GIUGNO alle ore 13:00, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il IL SINDACO Dr. Giuseppe TONDO.
Assessori

Presenti

TONDO Giuseppe

Sì

QUARANTA Paolo

Sì

RUGGERI Alessandro

Sì

D'AMONE Margherita

Sì

FINA Michele Arcangelo

Sì

Assenti

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Domenico CACCIATORE , incaricato della redazione del
verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta
la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del
Il Capo Settore
Servizio Finanziario
F.to Avv. Maria Loredana MELE
F.to Dr. Antonio PERRONE

Impegno di Spesa
Cap. Art.

Pag. 1 di 4

Anno

Descrizione

Impegno Subimp. Importo

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con atto del 10.3.2017, notificato a mezzo del servizio postale il successivo
2.5.2017 e acquisito al prot. gen. n. 4767/17 del 3.5.2017, il Sig. Vincenzo Carone da Oria,
rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico Mitugno da Francavilla Fontana, ha citato questo
Comune a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Lecce all'udienza del 30.6.2017 per sentirlo
dichiarare responsabile del sinistro verificatosi in danno dell'autovettura di proprietà il 10.1.2015,
alle ore 22,30 ca. sulla S.P. San Pancrazio – Torre Lapillo e, più precisamente, sulla rotatoria che
interseca la Strada per Salice Salentino – Avetrana, ovvero in agro del Comune di Salice Salentino, a
causa dell'attraversamento della carreggiata da parte di un cane randagio, e vederlo perciò
condannare al risarcimento dei danni quantificati in complessivi € 1.130,34, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria, spese e onorari di lite;
RITENUTO di doversi costituire nel giudizio in commento al fine di far valere i propri
interessi e diritti, e di dover perciò conferire incarico a professionista abilitato all'esercizio della
professione legale;
CONSIDERATO che l’art. 17, co. 1, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 esclude dall’ambito di
applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici il servizio di «rappresentanza legale di un cliente da
parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni […] in
procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione
europea (omissis) e, tuttavia, l’art. 4 del medesimo decreto dispone che l'affidamento dei contratti
pubblici aventi ad oggetto servizi esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva
del codice, avvenga comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità
di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 47 del 27.4.2017 con la quale questo Comune – al
fine di adeguarsi pienamente ai principi dell’ordinamento comunitario, secondo l’espressa
previsione contenuta nel sopracitato art. 4 del D.lgs. 50/2016 – ha disposto, tra le altre cose,
l'approvazione dello schema di “Avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto di professionisti
avvocati da utilizzare per l’affidamento di servizi legali in favore del Comune di Salice Salentino” e la sua
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, nonché trasmissione agli Ordini professionali delle
Province di Lecce, Brindisi e Taranto con preghiera di darvi massima diffusione;
VISTO il nuovo modello di “Disciplinare d’incarico professionale”, approvato anch'esso con
l'innanzi citata deliberazione di G.C. n. 47/2017;
VISTA la domanda di inserimento nell'Elenco aperto di professionisti di cui all'Avviso
pubblico anzidetto, presentata dall'Avv. Clementina Nobile da Guagnano (LE) con nota PEC del
5.6.2017, acquisita al prot. gen. n. 6166 del 6.6.2017;
VERIFICATO da parte del RUP il possesso in capo alla professionista suindicata dei
requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco di che trattasi;
ACQUISITA in data odierna, al prot. gen. n. 6316/2017, la disponibilità dell'Avv. Nobile ad
accettare l'incarico de quo per il compenso lordo offerto di complessivi € 500,00 (euro
cinquecento/00);
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei
servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000 ;
CON VOTI unanimi, resi nei modi di legge;
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DELIBERA
1) DI COSTITUIRSI nel giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace di Lecce dal Sig. Vincenzo
Carone da Oria, come in atti rappresentato e difeso, per il risarcimento dei danni all'autovettura di
sua proprietà subiti in conseguenza del sinistro del 10.1.2015 meglio descritto in premessa;
2) DI CONFERIRE mandato, per la rappresentanza legale e la difesa dei diritti e interessi
dell’Ente, all’Avv Clementina Nobile, con studio legale in Guagnano al Corso G. Garibaldi n. 14;
3) DI STABILIRE per detto incarico legale un compenso, al lordo degli oneri di legge dovuti, di
complessivi € 500,00 (eurocinquecento/00);
4) DI IMPEGNARE, oltre a quanto previsto a titolo di compenso professionale, ulteriori € 100,00
(euro cento/00) per la copertura di eventuali spese si rendessero necessarie in corso di causa;
5) DI DARE ATTO che detto ulteriore importo sarà corrisposte solo se e nella misura in cui la
relativa spesa sarà effettivamente sostenuta e, quindi, documentata;
6) DI PORRE l’onere della spesa complessiva presunta, ammontante a € 600,00 (euro
seicento/00) sull’intervento 1.03.02.99.002-1.03/138 “Spese per liti, arbitraggi, consulenze, risarcimento
danni” del corrente bilancio;
7) DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di unanime votazione, immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Dr. Giuseppe TONDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 11/06/2017 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (N. 560 del Reg.).
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Domenico CACCIATORE
Data 11/06/2017

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/06/2017
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE
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