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COMUNE DI 
FONDI 

Provincia di Latina 

ORIGINALE 
DELIBERAZIONE N. DEL 

Fondi, lì 

Ufficio RAGIONERIA 
VISTO per L'IMPeGNO 

IL RAGIONIERE MUNICIPALE 

13/512010 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

oc;GElTO: Ricorso innanzi "l1e competenti ~edi giudiziarie avverso Atto di 
determinazione regionale n. C 0692 del 19/03/2010, avente ad oggetto" Comune di 
Fondi - Legittimazione di occupazione abusiva terreni di demanio collettivo in località 
Selvaveterc a favore della ditta: JALONGO Stefanill e IALONGO Errunanuela 

L, d J d' , dd tr.,dici d J d' (1[\1\0 ucmi a leCl a i ...... _._._...... e mese l 
"'~ggio alle ore 

.... ~?:.?~ .. nella sala delle adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dana vigente legge comunale e 

provinciale vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale 

All'appello risultano: presente assente 

Salvatore De Meo - SINDACO- ~ ~ 
Onorato De Santis - Vice Sindaco- ~ El 
Lucio Biasillo - Assessore- ~ ~ 
Vincenzo Opasso - Assessore ~ Q 
Piergiorgio Conti - Assess01:e· ~ ~ 
Onorato Di Manna - Assessore- ~ n 
Beniamino Maschietto - Assessore- B ~ 
Arcangelo Peppe - Assessore- H ~ 
Silvio Pietricola - Assessore- ~ ~ 
Partecipa il5egretario Generale Dott. Francesco Loricchio 

ES.'\<,.'T1do 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 

l IL RFSPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fspdrne parere favorevole in ordine alla 

r~golaTità tecnica della proposta di delil><,rpione 

in argomento 

• 

L IL RESPONSABILE DI RAGI~NERIA 

Esprime parere favorevole in ordin~ alla regolarità 

contabile della proposta di delib<-razione In 

argOmen:-~~ __ _ 

~ 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

VislO l'Atto di Determinazione della Regione Lazio - Dipartimento Economico e Occupazionale - Area 
Territorio Rurale e Credito n. C ()692 del 19/03/2010, con la quale SI determinava di legittimare in favore 
della ditta lALONGO Stefania e IALONGO Ernrnanuela tI terreno demamale sito in locahtà 5elvavetere e 
distinto al catasto al Fg, 87 p,lle n, 749, 751,752 e 753; 

Atte.o che detta legittimazione è illegittima in quanto operata sulla ba.., di Un progetto risalente a oltre 25 
annI fa (c.d. progetto Amati), tra l'altro adollato da un organo incompetente e pIÙ volte ritenuto viziato sia 
dall'allora CommIssario per gli USI Civici che dall' M'essore Regionale agli Usi CiviCI dell'cpoca; 

COr\5lderalo che la determinazione regionale è viziata anche per essere stata adottata senza che venisse in 
akun modo interpellato l'Ente proprietario del terreno de qua, ovvero il Comu"e di Fondi, privandolo, 
pertanto, del suo polere di presentare eventuali osservazioni sull'attuale destinazione del terreno de quo; 

COr\5ideratu che l'Amministrazione Comunale, nella persona del nuovo sindaco, ha avviato un tavolo 
tecnico dI lavoro in concerto con gli organi regionali, al fine si risolvere definitivamente l'annosa questione 
degli Usi CiviCI, con una soluzione che tenga conto di tutti gli interessi, pubblici e privati in gioco, 

Atteso che, comunque, in attesa di veder concretizzare tale soluzione e al fine di evitare l'esecutività del 
provvedimento de quo, appare necessario impugnare detta dete,rniruu.ione d;nafl21 alle <ompetenti ""di 
giudiziane; 

Considerato di poter individuare illegale da incaricare nella persona dell'Avv, Antonio Cardinale, il quale 
ha acquisito in materia una notevole esperienza e che COnOSce direttamente lo stato dei luoghi, Sta in fallo 
che in diritto; 

Atteso di aver preventivamente concordalo cOn detto legale un compenso omnkomprensivo di (. 3.000,00 
oneri compres~ oltre o: 500,00 per il pagamento del contribulo unificato per iscrizione a ruolo del giudizIO; 

Vi.to l'art. 38 dello Statuto Comunale che rimette al Sindaco la rappresentanza legale; 

Acquisito il parere di regolarita tecnica reso dal Dirigente del Settore Contenzioso, 

Con voti unanimi favorevoli; 

Visto il D, Lg<. 546/1992; 

Visto il D.Lg< 267/2000; 

DELIBERA 
di impugnare dinanzi le competenti sedi giudiziarie la determinazione della Regtone Lazio _ Dipartimento 
EconomICo e Occupazionale - Area Territorio Rurale e Credito n. C 0692 del 19/03/2010 di cui sopra, 
inca,icando a tal fine l'""" A"\(>,,io CaTdinal~ ,on stutiio in Fondi, Co',o Appio Claudio n, 17; 

di dare atto che Illegale ha concordato con l' Ammmistrazione un compenso omnicomprensivo di 0:, 3 000,00 
onen compresi come da accettazione incarico già sottoscritta e allegata alla pre'ente deliberazione, oltre ( 
500,00 per il pagamento del contributo u"ificato per l'ISCrizione del giudizio a molo; 

di impegnare la somma di (, 3.500,00 sul capitolo 124, denomÌnato "Spese per liti ed arbitraggi" codice 
intervento 1010203, demandando al Dirigente del Settore Contenzioso gli ulteriori ~tti coMequenziali per 
eventuali Impegni di spesa eccedenti la ;omma già impegnata, di Cm E: 3.000,00 oneri compreSI per l'incarico 
legale, oltre (. 500,00 per il pagamento del contributo unificato, imp. n. tOi. /10; 

di trasmettere copia della presente allegale incaricato; 

INDI 

dichiarare, predetto atto immediatamente eseguibile, al sensi e per gli effetti del 4- comma dell' Art 134 del 
D.lg, va 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e Ìntegrazioni, 



COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina) 

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE INCAIUCO PROFESSIONALE PER LA 
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 

Il sottoscritto Avv. Antonio Cardinale, (in seguito, per brevità, chiamato :iJlcaricato) C.f. 
eRO NTN 55816 D6620, con studio in Fondi, Corso Appio Oaudio n. 17, iscritto 
all'Albo degli Avvocati del Foro di Latina, che agli effetti della presenre dichiarazione 
elegge domicilio presso il Comune di Fondi ed ivi nell'Ufficio di Segreteria, ricevuta e letta 
la copia del provvedimento 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 conuattuale del Comune e delle clausole 
di seguito elencate, 
1. L'incarico concerne la difesa e la rappresentanza in giudizio dell' Amministrazione neIla 
controversia che vede il Comune contrapposto a IALONGO Stefania e IALONGO 
Emmanuela dinanzi al TAR Lazio - Sezione di Latina avverso atto di determinazione 
regionale n. C 0692. 
A tal fine, il5indaco 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 ilSsumere, senza pregiudizio, specifica ulterion., 
delibeta2ione. 
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 iJl ordine all'opportunità di 
instaurare elo proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni, e 
su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instauTazl0ne del 
giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, 
iv! compresa la predisposizione di eventuali atti di transl'lzione. Egli si impegna a 
relazionare, per iscritto, anche in fOnfia sintetica, in ordine a ciascun adempimento 
proceS&\\ale posto ili essere, avendo ctrra di rimettere tempestivamente 
all' Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessa 
attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a 
compenso ulteriore quello previsto per l'incarico principale. 
3. L'Avvocato incaricato dichiara di aver ricevuto tutta la documentazione relativa al 
mandato, che si impegna ad esercitare con il massimo zelo e scrupolo professi.cJnale, nel 
pieno risperto delie norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la 
professione. All'uopo dichiara di non aver in corso comunione di interessi, rapporti di 
affari 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 
incompatibilità con l'irlcarko tes~ accettato alla stregua delle nonne di legge e 



carattere penale o disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle 
predette ptecsrizioni, l' Amminisnazione è in facolU di ril!olvere il contratto ai sensi degli 
artl. 1453 e ss. de! Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di 
incompatibilità. 
4. L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all' Amministrazione 
l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente punto 
3). In caso di omessa comunicazione, entro dicci giorni dall'insorgenza di una delle 
predette condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente 
punto 3). 
5. Le parti pattuiscono che la misura dei compenso è determinata in complessivi €. 
3-00~,oo oneri compresi. 
6. In sede di affidamento verrà liquidato al legale incaricato un acconto pari al 30% del 
compenso come sopra determinato. 
7. Qualora in corso di giudizio l'incaricato ritenesse che la misura sopra preventivata non 
fosse più adeguata, dovrà tempestivamente segnalare le motivazioni che determinano la 
variazione di spesa al fine di consentire all'Ente di adottare i relativi impegni di spesa. 
8. Le variazioni di cui al precedente punto 7) non possono essere superiori al 10% di 
quanto pattuito al punto 5). 
9. Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso 
ai sensi dell'art. 2237 CC o comunque alla data del deposito dei provvedimento 
gimisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. AI proposito, 
l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità !'intervenuto 
deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stesS$ sede il professionista 
prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi 
dell' Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare comp~ta 
ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e preverure pregiudizi per l'Amministrazione. 
lO, Per poter pre<:edere allil liquidazione la parcella dovrà essere emessa e presentata la 
fattura valida ai fini fiscali. 
11. Nei casi in cui la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni 
del\' Amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all' assistenza di un domìciliatario, la 
scelta è fatta liberamente dall'inca.ricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le 
garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incaricato principale, il 
quale rimane unico responsabile nei riguardi dell' Amministrazione committente. Gli oneri 
aggiuntivi per il dOllÙciliatario dovranno essere preventivamente pattuiti con 
l'Amministrazione. 
12. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del 
Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale. 
13. Il presente diventerà esecutivo solo a seguito dell' adozione di delibera di Determina 
Oidgenziale di adozione dell'impegno di spe5a pari all'importo indicato al precedente 
punto 5). 

FONOIIl __ _ 



Il presente verbale viene coSì sottoscritto: 

Fondi, ....... 

A TIEST ATO Di PUBBLICAZIONE 
Si attesto che copia ddla ddiber"~'ie'''' pubblicata "II'Albo Pret01;" di questo C"mun~ per 15 giorni 
cons",",utivi a paTtir~ dal __ 

~~ç,. fondi, ____ _ 

ESECUTIVIT A' 

L, ,,~m""""""Km/· 
"l'I> stata "","",",mm''''',''.m",,,,,,''''b'''''",, dell'aTt 134, comma 4 del T.U, 2107/2000; 

è divenuta ese<:utiva il giQrI\o ______ dcc",",i dieci giorni d411a pubbhcazione all'albo 
pr~t:orio. a nOrma dell·aTt. 134, comma 3 d~l T.U. 267/2000; 


