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            DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    

 

N° 28 del 04/04/2019 
 

Copia 

OGGETTO:  Resistenza a richiesta risarcitoria per danni subiti – urto dell’autovettura 

targata DL355LF “ Mazda” contro legna  falò Natalizio “FOCARA” - parti coinvolte: 

Scalese Pietro/Comune  di  Martirano  –  conferimento   incarico    legale   in   sede 

extragiudiziale - Avv. Santo Dalmazio Tarantino 

. 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di aprile alle ore 10,00  nella 

sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

 
  Presente Assente 

BARTOLOTTA Francesco SINDACO X  

CARULLO Piero VICESINDACO X  

CALIGIURI Mario ASSESSORE  X 

 

Partecipa alla seduta  la Segretaria Comunale, Dr.ssa Monica Mondella, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BARTOLOTTA Francesco, nella 

sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Vista l’istanza, trasmessa a mezzo pec in data 14 marzo 2019, a firma dell’avv. Rosina 
Macchione, con studio in Viale Stazione di Nocera Terinese (CZ), ad oggetto: richiesta 
di risarcimento danni da insidia stradale -  parti coinvolte:  Scalese Pietro/comune di 
Martirano;  
Ritenuto di resistere a suddetta richiesta risarcitoria, allo stato, in sede 
extragiudiziale, per danni asseritamente subiti a seguito di urto dell’autovettura 
targata DL355LF “Mazda” contro la legna utilizzata per falò Natalizio “ FOCARA” in 
p/zza “Vescovado”;  
Richiamato il costante ed autorevole orientamento giurisprudenziale , formatosi in 
vigenza del vecchio codice dei contratti pubblici, in virtù del quale il patrocinio legale 
volto a soddisfare l’esigenza di rappresentanza e difesa giudiziale 
dell’amministrazione cliente, deve essere correttamente inquadrato nell’ambito della 
fattispecie del contratto d’opera intellettuale , prevista ex art. 2230 e segg. Del codice 
civile, esulando invece dalla disciplina dell’appalto di servizi pubblici di cui all’allegato 
II B, categoria 21 , del D.Lgs n. 163/2006, sul presupposto che questo debba contenere 
un elemento di specialità ulteriore quanto a prestazione e a modalità organizzative;  
Atteso, altresì, che l’affidamento diretto è ammissibile ai sensi dell’art. 63, c. 2, lettera 
c), del codice ; 
Precisato che l’art. 4 del D.Lgs n.50/2016, evidenzia che anche gli affidamenti esclusi 
dall’ambito di applicazione oggettiva del medesimo D.Lgs devono comunque 
rispettare i principi informatori del codice stesso , quali economicità , efficacia , 
imparzialità, parità di trattamento , trasparenza, proporzionalità e pubblicità ; 
Ritenuto di poter procedere al presente affidamento anche in considerazione della 
non eccessiva rilevanza della spesa, della urgenza di provvedere e tenendo in ogni 
caso conto del fatto che l’art. 36, C. 2 lett. a) del medesimo D.Lgs n. 50/2016 consente 
alle stazioni appaltante di procedere per importo inferiore a 40.000,00, mediante 
affidamento diretto; 
Evidenziata la natura fiduciaria degli incarichi di patrocinio legale; 
Tenuto conto che l’Avv. Dalmazio Tarantino Santo del Foro di Cosenza ha già studiato 
la controversia  di cui in argomento; 
Che il suddetto professionista ha fatto conoscere , per le vie brevi, di essere 
disponibile ad espletare l’incarico ad un compenso inferiore alle tabelle forensi di cui 
al D.M. 10.03.2014, n. 55; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e succ. mod. ed integrazioni; 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 C. 1 
del D.Lgs n. 267/2000 dai Responsabili dei Servizi interessati; 
Con voti unanimi favorevoli espressi  nei modi e termini di Legge;  
 



                                                                  DELIBERA 
 
Di richiamare e far propria la narrativa quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
Di resistere alla richiesta risarcitoria a firma dell’avv. Rosina Macchione, con studio in 
V/le Stazione di Nocera Terinese (CZ), allo stato, in sede extragiudiziale, per danni 
asseritamente subiti a seguito di urto dell’autovettura targata DL355LF  “Mazda” 
contro la legna utilizzata per falò Natalizio “ FOCARA” in Piazza Vescovado; 
Di incaricare , in sede extragiudiziale, per la difesa delle ragioni del comune l’Avv. 
Dalmazio Tarantino Santo del Foro di Cosenza; 
Di dare mandato al Sindaco a rilasciare procura in  favore del predetto legale;  
Di autorizzare il Responsabile del Servizio Amministrativo ad adottare tutti gli atti 
consequenziali al presente atto, nonché impegnare la somma di Euro 500,00 ad 
apposito capitolo del redigendo  bilancio, quale acconto a favore del professionista 
incaricato; 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi delle vigenti 
disposizioni di Legge.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
Letto, confermato e sottoscritto 

 

  IL SINDACO                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Bartolotta Francesco                                                                                        f.to Dr.ssa Monica Mondella 

_______________________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 

213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto. 

      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

                                                                                                                         f.to Geom. Brasilino Marino 
________________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 

213/2012,si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto. 

      

                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                                                                                                         
f.to Il Vicesindaco Carullo Piero 

________________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000,sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 

213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto. 

 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
     f.to Vice Sindaco Carullo Piero 

 

________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line  di questo Comune 

per 15 giorni consecutivi dal 11/04/2019 , ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del Decreto Legislativo N° 

267/2000. 

                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to Dr.ssa Monica Mondella 

 
________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

la presente deliberazione: 

(X) è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza 11/04/2019 

      (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000. 
( X  ) è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data odierna  (art. 125, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000). 

(   )  diviene esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale  on-line 

      (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000). 
(X  ) è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000). 

Martirano, 11/04/2019  

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  f.to Dr.ssa Monica Mondella 

 

 

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/1993. 

 

 


