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VERBALE DI DELIBERAZIONE D ELLA GILINTA MUNI CIPALE

OGGETTO: Ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato dei Sigg.ri Abbinante Salvatoreo

Morra Filomena, Amitrano Vincenzo, Abbinante Antonietta, Acanfora Giovanni in qualità di
eredi della sig.ra Abbinante Concetta awerso sentenza del TAR Lazio - Sezione di Latina n.
292/2009 - Costituzione in giudizio -

L'anno duemiladieci addì lUUf,qdel mese di 1,, p,Lb atle ore rh,@- nella sala delle
adunanze. ' ------v--

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.
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Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Loricchio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Salvatore De Meo assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Si esprime parere fav5uqvole in ordi
alla regolarità la
deliberazione i

All'appello risultano:

De Meo Salvatore

De Santis Onorato

Biasillo Lucio

Capasso Vincenzo

Conti Piergiorgio

Di Manno Onorato

Maschietto Beniamino

Peppe Arcangelo

Pietricola Silvio

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Dott.ssa T
.o



LA GILINTA MTINICIPALE

Visto il ricorso n. l4l8ll992 proposto dinanzi al TAR Lazio - Sezione di Latina dalla sig.ra Abbinante Concetta * 5 avverso

e per I'annullamento dell'ordinanzan.502/1992 di rigetto della domanda di sanatoria avanzata dai ricorrenti;

' Vista la deliberazione n. 1046 del 10/09/1992 con la quale la Giunta Municipale affidava la difesa dell'Ente nel giudizio,
" all'aw. Domenico Davoli;

Vista I'ordinanza n. 304198 con cui il TAR Lazio - Sezione di Latina dichiarava I'interruzione del giudizio per la morte del

legale dell'Ente, avv. Domenico Davoli;

, Vista íl ricorso per riassunzione notificato dai ricorrenti;

.- Vista la deliberazione n.22 del 25/01/\999 con la quale la Giunta Municipale, affidava all'aw. Maria Elisabetta Voza,
I'incarico di sostituire I'avv. Domenico Davoli;

. Vista la nota prot. N. 1672lA del 16/01/2009. con cui I'aw. Maria Elisabetta Voza rinunciava all'incarico di cui sopra;

Vista la sentenza n.29212009 con cui il TAR Lazio - Sezione di Latina, respingeva il ricorso con compensazione delle
spese;

Visto il ricorso in appello n. 546312010 proposto dai sigg.ri Abbinante Salvatore, Morra Filomena, Amitrano Vincenzo,
Abbinante Antonietta, Acanfora Giovanni in qualità di eredi della sig.ra Abbinante Concetta, avverso la sentenza n.
2921.2009 di cui sopra;

Considerato che, si rende opportuno resistere nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato nel ricorso N.r.g.
5463/2010 de quo;

Visto I'art. 38 dello Statuto Comunale che rinrette al Sindaco la rappresentanza legale;

Acquisito il parere di regolarita tecnica resa dal Dirigente del Settore Contenzioso;

Con voti unanimi favorevoli;

Visto il D.Lgs. 5461 19921'

Visto il D.Lgs. 267 /2000

DELIBERA

di resistere nel ricorso in appello avente n.R.G.5463/2010, proposto dinanzi at Consiglio di Stato dai sigg.ri Abbinante
Salvatore, Morra Filomena, Amitrano Vincenzo, Abbinante Antonietta, Acanfora Giovanni, in qualità di eredi della sig.ra
Abbinante Concetta, awerso sentenza del TAR di Latina n.292109 di cui sopra, incaricando a tal fine I'avv. Gabriele Prota,
con studio in Fondi (LT), Via Stazione n. 96:

. di dare atto che I'importo complessivo del compenso per I'attività professionale che dovrà svolgere il legale incaricato è di €.
4.000,00 oneri compresi, come da patto di lite la cuibozza è allegata e forma parte integrante della presente deliberazione

' che verrà sottoscritta in sede di determinazione dirigenziale;

- di demandare al Dirigente del Settore Contenzioso gli atti consequenziali per il relativo impegno di spesa, rinviando agli
anni successivi eventuali integrazioni;

r 
di trasmettere copia al legale incaricato; 

INDI

dichiarare, il predetto atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4" comma dell'art. 134 del D.Lg.vo
l8 Agosto 2000 e s.m.i



COMUNEDIFONDI
( Provincia di Latina)

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA
COSTITUZIONE IN GIUDTZTO

Il sottoscritto Aw. Gabriele Prota, (in seguito, per brevità, chiamato incaricato) C.F. PRT
GRL 65 A09 D662A, con studio in Fondi, Via Stazione n. 96, iscritto all'Albo degli
Avvocati del Foro di Latina, che agli effetti della presente dichiarazione elegge domicilio
presso il Comune di Fondi ed ivi nell'Ufficio di Segreteria, ricevuta e letta la copia del
prowedimento di incarico di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n. 

- 

del
dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto

dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune e delle clausole di seguito
elencate.
L. L'incarico concerne la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella
controversia che vede il Comune contrapposto a ABBINANTE Salvatore, MORRA
Filomena, AMITRANO Vincenzo, ABBINANTE Antonietta, ACANFORA Giovanni in
qualità di eredi della sig.ra ABBINANTE Concetta dinanzi al Consiglio di Stato awerso
sentenza del TAR Lazio - Sezione di Latina n.292/2009.
A tal fine, il Sindaco rilascerà apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo
presente grado di giudizio. Per ulteriori ed eventuali gradi della procedura
l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ulteriore
deliberazione.
2. L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni altra assistenza di carattere
legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talchè l'Amministrazione potrà
richiedere all'Avvocato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine all'opportunità di
instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni, e
su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza delf instaurazione del
giudizio,l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti,
ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. Egli si impegna a
relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento
processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente
all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessa
attività di assisteÍtza, co:ntunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a
compenso ulteriore quello previsto per l'incarico principale.
3. L'Awocato incaricato dichiara di aver ricevuto tutta la documentazione relativa al
mandato, che si impegna ad esercitare con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel
pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la
professione. All'uopo dichiara di non aver in corso comunione di interessi, rapporti di
aff.ari o di incarico professionale ne relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il
quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di ente giuridico)
sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del
presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di



IL 
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Il presente verbale viene così sottoscritto

ATTESI'ATO DI PUBBLICAZIONE

GENERALE

IL SEGRETA
Dott. Fran

ESECUTIVITA'

Si attesta che copia della deliberazigne viene pubb_li-cgta all'AIbo pretorio di questo Comune per l5
giorni consecutivi a partire oar .... l.$ nG0. 2010

F.ndi. :l
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p.L'UFFICIO DELIBERAZIONI

î 3 H60: 2010

r è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4' del T.U.26712000

I o nr.n 6^rrr, è clivenuta esecutiva il giorno ....1..J..400..2010... d..orri dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio. a norma dell'art. 134, comma 3" del T.U.26712000

GENERALE
Loricchio


