COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Pro vincia di Roma

COPIA
DELIBERAZIONE N 19

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
Atto di indirizzo per il conferimento incarico legale all'Avv. Girolamo Della Valle.
Ricorso per decreto ingiuntivo Ristorante il Boschetto di C. S. con sede in Olevano
Romano Viale S. Francesco D'Assisi n. 95 .
L'anno duemilatredici addì quattordici del mese di Febbraio alle ore 18.20 nella
sala delle adunanze, previa l'osservanza delle vigenti formalità prescritte dalla
legge, viene oggi convocata la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:
Presente
MAMPIERI MARCO
MASTROPIETRO SIMEONE
CIANCA ALESSANDRO
CIOLLI FABIO
RANIERI IRENE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
“
“

Assente

si
si
si
si
si

Assiste il Segretario Comunale Dott. Senzio Barone
Risultato legale il numero dei convenuti, il Presidente, dichiara aperta la
discussione per deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto ingiuntivo presentato al Tribunale di Tivoli da C.S. titolare del
Ristorante il Boschetto con sede in Olevano Romano Viale S. Francesco D'Assisi n.
95, con il quale viene richiesto al Comune di Olevano Romano il pagamento del
servizio di ristorazione effettuato negli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011;
Considerato che è necessario conferire con urgenza mandato ad un professionista
di fiducia e specializzato in materia per sostenere le ragioni e gli interessi
dell'Ente;
Ritenuta pertanto l’opportunità per il patrocinio nel predetto procedimento, di
avvalersi dell’assistenza del legale di fiducia avv. Girolamo Della Valle, per la
migliore tutela delle ragioni, con l’intesa che la parcella sarà emessa con
riferimento ai parametri dei minimi tariffari oggi recepiti con nuovo decreto
ministeriale n. 140/2012;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili
del servizio ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL.;
Visto il D.lvo 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi palesi;

DELIBERA
di costituirsi in giudizio avverso il decreto ingiuntivo e di autorizzare il
Sindaco pro-tempore a conferire apposita procura all’avvocato Girolamo Della
Valle, per la difesa delle ragioni innanzi al Tribunale di Tivoli per l'ingiunzione di
pagamento indicato in narrativa.
1.

di incaricare il Responsabile dell' Uffico di segreteria a provvedere con
atto successivo all'impegno di spesa di euro 1.000,00 in favore dell’avv. Girolamo
Della Valle, con l’accordo che la parcella dovrà essere emessa ai minimi tariffari
oggi recepiti con nuovo decreto ministeriale n. 140/2012 sul cap. 138 del bilancio
2013 in corso di definitiva approvazione.
2.

di inviare il presente atto all’avvocato Girolamo Della Valle con studio a
Palestrina in Via Madonna Dell'Aquila n. 67, per gli adempimenti conseguenti.
3.

di trasmettere il presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125
del D.lgs 267/2000.
4.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed
unanime votazione ad hoc resa, stante l’urgenza di provvedere in merito.
5.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Marco Mampieri
F.to
Dott. Senzio Barone
=====================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma I° D.lgs. n° 267/2000)
N°__ Reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO
Certifico che copia di questa deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del
Comune oggi ___ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al __ ai sensi
dell'art. 124 del T.U.EE.LL. Contestualmente alla pubblicazione nel sito web istituzionale del
Comune gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco n. ___ trasmesso
ai Consiglieri Capi Gruppo in conformità all'art. 125 del T.U. degli EE.LL
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Senzio Barone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ
Certifico che questa deliberazione secondo quanto stabilito dall'art. 134 comma III° del
T.U.EE.LL. è divenuta esecutiva ad ogni effetto il

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

|X| ORIGINALE della Deliberazione
_
|X| COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Addì ____

ILSEGRETARIO COMUNALE

