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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 16 del 23/01/2019
OGGETTO: Comune di Castellana Grotte c/ Coldiretti soc. coop. consortile. Corte di
Appello di Bari - Presa d'atto rinuncia all'incarico da parte dell'Avv.
Michele Langiulli per sopraggiunto impedimento. Determinazioni.

L’anno duemiladiciannove, il giorno 23 del mese di gennaio, con inizio alle ore
13,00 nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle
persone di:
Presenti

dott. Francesco De Ruvo
dott.ssa Luisa Simone
prof.ssa Franca De Bellis
dott. Giovanni Filomeno
dott. Giovanni Sansonetti
arch. Maurizio Tommaso Pace

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa il Segretario Generale: dr.ssa Caterina Binetti

Assenti

x
x
x
x
x
x
5
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LA GIUNTA
Premesso:
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 dell’11.5.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stato stabilito di autorizzare il Sindaco, in nome e per conto dell’Ente, a costituirsi nel giudizio promosso con
ricorso ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al Giudice del Tribunale di Bari – Sez. Dist. di Putignano, notificato il
27/04/2012 acquisito al protocollo generale dell’Ente il 3.5.2012 al n. 8533, dalla società “Coldiretti
Castellana Grotte soc. coop/ consortile”, rappresentata e difesa dall’Avv. Luciana Laera, poi sostituita
dall'Avv. Vito Napoletano, con il quale è stato chiesto l’accoglimento di tutte le domande rassegnate nel
predetto atto;
che con Determinazione del Settore I n. 73/2012 si è affidato all’Avv. Michele Langiulli l’incarico del legale
patrocinio dell’Ente per la costituzione nel giudizio di cui innanzi, al fine di far valere le ragioni dell’Ente,
conferendogli ogni facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Noicattaro, alla Via G.
Brodolini n. 8;
che con Sentenza n. 3637/2018, depositata il 27/08/2018, il Tribunale ha accolto la domanda di controparte;
che con comunicazione del 12/09/2018, acclarata al n. di protocollo 13580 del 13/09/2018, il legale del
Comune Avv. Michele Langiulli notiziava il Comune di Castellana Grotte in merito alla predetta sentenza del
Tribunale, relazionando ai fini della proposizione del ricorso in appello;
preso atto altresì della relazione integrativa resa dal predetto legale con nota n. prot. 14008 del 21/09/2018;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 24.09.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stato stabilito di autorizzare il Sindaco in nome e per conto dell'Ente a proporre Appello avverso la Sentenza
n. 3637/2018 resa dal Tribunale di Bari nel procedimento contro la società “Coldiretti Castellana Grotte soc.
coop. Consortile”;
che con Determinazione del Settore I n. 69 del 24.09.2018 si è affidato l'incarico all’Avv. Michele Langiulli,
già legale dell'Ente, nel precedente grado di giudizio, con studio in Noicattaro alla via Brodolini n 8, che ha
dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico nel Giudizio innanzi citato;
dato atto che, con comunicazione via pec del 18/01/2019, acclarata al protocollo dell’Ente in data
23/01/2019 al n. 1054, l’Avv. Michele Langiulli ha comunicato la rinuncia al mandato relativamente alla
causa instaurata dinanzi alla Corte di Appello di Bari - RG 2169/18 Sez. 02, G.I. Noviello, per sopraggiunta
impossibilità giuridica essendo stato iscritto nell'elenco speciale degli avvocati addetti agli Uffici Legali;
preso atto che la prossima udienza è prevista per il giorno 25 gennaio 2019 e pertanto si rende necessario,
oltre che urgente, garantire la difesa dell'Ente con conferimento di mandato ad altro legale, in sostituzione
del rinunciatario Avv. Michele Langiulli, affinché rappresenti, assista e difenda l'Ente con ogni e più ampia
facoltà di legge, avanti alla Corte adita;
ritenuto pertanto doversi prenotare la somma di € 6.936,80 (onorario euro 5.800,00 oltre C.A.P. e spese
forfettarie come per legge), tenuto conto anche del Disciplinare per gli incarichi legali esterni del Comune di
Castellana Grotte, da corrispondere al legale che sarà incaricato per l’attività di difesa dell’Ente nel giudizio
di cui sopra, con imputazione della stessa sulla Miss. 1, Prog. 2, Tit. 1, Macroaggr. 3 (cap. 124 epigrafato:
“Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, prestazioni di servizio, ecc.”) del redigendo bilancio di previsione
finanziario 2019/2021, anno 2019, nel rispetto dell’art. 163 commi 1 e 2 del T.U.E.L. – D.lgs n. 267/2000;
visto, il D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi in materia di ordinamento degli Enti
Locali;
visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore I f.f. e quello in ordine
alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Settore IV, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.
n. 267/2000, come in atti;
ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000, attesa la data già fissata della prossima udienza del 25 gennaio 2019;
a voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione di cui una riguardante
l’immediata eseguibilità;
per quanto esposto in narrativa:
DELIBERA
1. di prendere atto della rinuncia al mandato, notificata a mezzo pec dall' Avv. Michele Langiulli, in data
18/01/2019, acquisita al prot. n. 1054 del 23/01/2019;
2. di dare atto che spetta al Responsabile del Settore I, l’adozione degli atti successivi e conseguenti al
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, ivi compreso:
l’affidamento di nuovo incarico per la difesa e rappresentanza legale dell’Ente in virtù anche di
quanto previsto dal “Disciplinare per l’affidamento degli incarichi legali esterni del Comune di Castellana
Grotte”;
la pattuizione, per iscritto, all’atto del conferimento dell’incarico professionale, del compenso
spettante al professionista;
d’impegnare la spesa derivante dal compenso pattuito nei limiti della disponibilità sulla Miss. 1, Prog.
2, Tit. 1, Macroaggr. 3 (cap. 124 epigrafato: “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, prestazioni di servizio,

ecc.”) del redigendo bilancio di previsione finanziario 2019/2021, anno 2019, nel rispetto dell’art. 163 commi
1 e 2 del T.U.E.L. – D.lgs n. 267/2000;
3. di autorizzare il Sindaco, in nome e per conto dell’Ente, a sottoscrivere la relativa procura alle liti
all'avvocato che verrà individuato;
4. di stabilire che spetta al Responsabile del Settore I, l’adozione di tutti gli atti relativi agli obblighi di cui alla
Legge n. 136 del 13.8.2010 e successive modifiche, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
5. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n.
267/2000 considerato che la data fissata per la prossima udienza è il 25/01/2019.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Favorevole
Castellana Grotte, 23/01/2019
Il Responsabile del Settore I f.f.
f.to dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI

Parere di regolarità contabile: Favorevole
Castellana Grotte, 23/01/2019
Il responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to dott. Francesco De Ruvo

f.to dr.ssa Caterina Binetti

________________________________________________________________________
Registro albo n: 254
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale

del

Comune

di

Castellana

Grotte

consultabile

all’indirizzo

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
19/02/2019 al 05/03/2019.
Castellana Grotte, 19 febbraio 2019

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to Donata Notarangelo
________________________________________________________________________
La presente deliberazione:
o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite
posta elettronica;
x è divenuta esecutiva il giorno 23/01/2019 in quanto:
x dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
Castellana Grotte, 19 febbraio 2019

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to Donata Notarangelo

