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Delibera n. 66

del 10.07.2018

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Incarico legale Aw. Vittiglio Ilenia per causa Avv. B.IM. Cancellara - sostituzione
delibera n. 48 del 08.06.2018.

L'anno duemila diciotlo, il giorno dieci del mese di luglio alle ore 19,40, in Picinisco e nell'apposita sala
delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

SCAPPATICCI Marco Sindaco

lONTA Simone Vice Sindaco

lACOBONE Fabio Assessore

Assume la Presidenza il Sindaco Marco Scappaticci
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gennaro Campitìello

IL PRESIDENTE

Accertala la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la
proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio finanziario "INCARICO AVV. ILENIA
VITTIGLIO PER CAUSA AW. B.M. CANCELLARA - SOSTITUZIONE DELIBERA 48 DEL 08.06.2018 munita dei

pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

CON VOTI favorevoli inanimi espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267;

2. DI DARE mandato all'ufficio competente per i successivi adempimenti;

3. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;



PROPOSTA DELIBERA ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Incarico legale Aw. Vittiglio Ilenia per causa Aw. B.M. Cancellara - sostituzione
delibera n. 48 del 08.06.2018.

Parere di regolarità tecnico - contabile ex. Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. Il Responsabile del servizio

finanziario dichiara parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000 e dell'art. 5 del Regolamento dei controlli intemi, in merito alla proposta di deliberazione G.C. di

cui all'oggetto.

Picinisco, 10.07.2018

11 Responsabile del Seryjj?fp^p^^omico-Finanziario
Monia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

Che con atto di citazione notificato il 15.05.2018, a mani dell'impiegata addetta sig.ra Anna Tullio,
l'Avv. Bernardo Montesano Cancellara ha convenuto in giudizio il Comune di Picinisco al fine di

sentirlo condannare al pagamento delle somme che verranno determinate in corso di causa per

l'opera professionale prestata in favore dell'ente;

-  Che quest'ultima riguarda:

1) Giudizio di primo grado contro Arpino Pasquale R.G. 2527/99 presso il Tribunale di Cassino -

sez. distaccata di Sora;

2) Giudizio di secondo grado contro Arpino Pasquale presso la Corte d'appello di Roma R.G.

1412/2009;

3) Giudizio di primo grado contro Ferrera Giancarlo, Arpino Pasquale e Assitalia s.p.a. presso il

Tribunale di Cassino - sez. distaccata di Sora RG. 680/2001 ;

4) Giudizio di secondo grado contro Ferrera Giancarlo, Arpino Pasquale e Assitalia s.p.a. presso la
Corte d'appello di Roma R.G. 288/2006;

-  Che le somme richieste a titolo di compenso appaiono prima facie esorbitanti rispetto alle effettive

prestazioni svolte, anche in considerazione dell'esito totalmente sfavorevole di tutti e quattro i

giudizi; cosa che avrebbe dovuto indurre il legale a definire le stesse in via transattiva;

Che le note spese depositate non recano il prescritto parere di congruità dell'ordine forense di

appartenenza;

Che, oltretutto, nella causa promossa da Arpino Pasquale definita in primo grado con la sentenza n.

208 depositata il 14.10.2008, confermata in toto in appello, sembrano emergere evidenti profili di

responsabilità a carico dell'Avvocato per non aver sollevato la questione relativa al danno

differenziale;

-  Che, infatti, nel giudizio di primo grado risulta depositato dall'Aw. Marco Grossi, procuratore

dell'Arpino, il provvedimento reso dall'lnail che riconosce a favore di quest'ultimo una rendita

vitalizia pari al 41% in conseguenza del sinistro per cui è causa, il cui importo capitalizzato andava

detratto dalla liquidazione del danno secondo i criteri civilistici;

Che ciò espone l'ente, riconosciuto responsabile del danno, a rischio di dover nuovamente

corrispondere all'lnail le somme in via di regresso;

Vista la DGC n. 48 del 08/06/2018 relativa all'incarico dato allo Studio Nazzaro - Villani per la

causa in oggetto



Tutto ciò premesso

PROPONE

Di costituire l'Amministrazione Comunale nel giudizio promosso dall'Avv. Bernardo Montesano

Cancellara con atto di citazione notificato il 15.05.2018 al fine di formulare tutte le difese utili e

necessarie al buon esito della causa, contestando gli importi richiesti, spiegando esplicita domanda

riconvenzionale tesa a riconoscere una sua responsabilità professionale nelle cause di primo e secondo

grado da lui patrocinate promosse dal sig. Arpino Pasquale definita la prima con la sentenza n.208/2008

e la seconda con la n.796/13.

Di variare l'impegno economico già deliberato a favore dello Studio Nazzaro e Villani per € 2.767,00,

in impegno di pari importo a favore dell'Avv. Ilenia Vittiglio .

Di approvare l'immediata eseguibilità.



IL PRESIDENTE

f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f/to CAMPITIELLO GENNARO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art. 32 L.18/06/2009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267)

N Registro di Pubblicazione.

Si attesta che questa deliberazione, in data >^1^ ai
n. 69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line^er Ì5 giorni

sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009
consecutivi.

Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 viene
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

ABILE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì INSABILE

Anna Tullio


