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COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio

DETERMINA

N° 139    Registro del 08/07/2019  Registro Generale N° 404 del 08/07/2019

Oggetto : Conferimento di incarico legale per la difesa degli interessi del Comune
di Arnesano innanzi al Tribunale di Lecce, in esecuzione della Deliberazione di
Giunta Comunale n° 98 del 26.06.2019 – CIG ZB7291DD75 – Provvedimenti 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - Gestione del Territorio

PREMESSO che:

- i Sigg.ri:
o MANCA Salvatore, nato a Monteroni di Lecce il 30.03.1930 – C.F. n° MNC SVT 30C30

F604Y;
o MANCA Maria Antonietta  nata in Arnesano il 14.05.1955 – C.F. n° MNC MNT 55E54

A425W;
o MANCA Pietro, nato in Arnesano il 01.06.1957 – C.F. n° MNC PTR 57H01 A425N;
o MANCA Rosa, nata in Arnesano il 01.03.1959 C.F. n° MNC RSO 59C41 A425E;
o MANCA Claudio, nato in Arnesano il 28.02.1965, C.F. n° MNC  CLD 65B28 A425G;
o MANCA Anna Rita, nata in Arnesano il 07.03.1969, C.F. n° MNC NRT 69C47 A425U;
o MANCA Cosima, nata a Lecce il 13.05.1971 C.F. n° MNC CSM 71E53 E506D;

elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. SERAFINO Francesco del Foro di Lecce, sito San Donato
di Lecce alla via Roma n° 123, che li rappresenta e difende in virtù di conferimento apposita procura alle liti,
sono comproprietari  di un immobile sito alla via Diaz angolo via Asilo Bernardini n° 58, nel N.C.E.U. di
questo Comune identificato al Foglio 8, particella 288 sub. 1 e 3;

 
- i Sigg.ri MANCA per conto dell’Avv. SERAFINO Francesco, sopra meglio generalizzato, hanno citato a

giudizio la Società INFRATEL S.p.a.   ed il  Comune di  Arnesano e richiesto al  Tribunale di  Lecce di
disporre  una consulenza  tecnica preventiva  ex  art.  696  c.p.c.,   per  il  risarcimento  dei  danni  (diversi
fenomeni  fessurativi)  accorsi  al  proprio  immobile   a  seguito  di  lavori  effettuati  recentemente  dalla
INFRATEL S.p.a.  consistenti  nella  realizzazione   di  una  infrastruttura  telefonica  destinata  al  progetto
“Fibra Ottica” e dal  Comune di Arnesano  per la realizzazione della rete fognaria pubblica e dell’impianto
di pubblica illuminazione comunale, realizzati oramai da decenni;

VISTO il Decreto di fissazione di udienza, cronologico 4705/2019 del 05.06.2019 – R.G. 5109/2019, acclarato al
protocollo generale del  Comune n° 6017 del  19.06.2019, con il  quale il  Tribunale Civile di  Lecce –
Contenzioso Civile, ha disposto la comparizione delle parti, per l’udienza del 12 Luglio 2019;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 98 del 26.06.2019 con la quale l’Amministrazione Comunale ha
ritenuto:

- di resistere avverso l’atto di citazione notificato a questo Comune ed acquisito agli atti al prot. n.6017  del
19.06.2019  con il quale i Sigg.ri MANCA, elettivamente domiciliati  a San Donato di Lecce alla via Roma n°
123 presso lo studio dell’Avv. SERAFINO Francesco del Foro di Lecce che li rappresenta e difende in virtù di
conferimento apposita  procura  alle  liti,  hanno citato il  Comune di  Arnesano,  in  persona del  Sindaco pro-
tempore, a comparire davanti al Tribunale di Lecce nel giudizio  n° 5109/2019 R.G., per la tutela  dei propri
interessi in merito  alla controversia  ampiamente specificata nelle  premesse;

- di conferire incarico ad un legale per la migliore tutela del Comune di Arnesano nell’ambito della controversia
de quo,  conferendogli  idonea procura  alle  liti  per  la  rappresentanza e  la  difesa  in  ogni  stato e  grado del
procedimento,  con  ogni  più  ampia  facoltà  inerente  la  stessa  procura  alle  liti,  ivi  comprese  quelle  di
sottoscrivere gli atti, di appellare, eleggendo domicilio presso il proprio studio;

- di conferire al legale anche il mandato a richiedere nella comparsa di costituzione, o al massimo nella prima
udienza, l’eventuale chiamata in giudizio di terzi;

RITENUTO di dover dare esecuzione alla Deliberazione G.C. n° 98 del 26.06.2019 sopra richiamata provvedendo
alla formalizzazione del conferimento dell’incarico legale all’Avv. Maria Caracciolo, con studio legale in
Arnesano (LE) alla via Galilei n. 27/A – PEC caracciolo.maria@ordavvle.legalmail.it, p.i. 03259100752,
c.f. CRCMRA67S43E885G, per la difesa dell’Ente innanzi al Tribunale di Lecce, munendolo di ogni più
ampia facoltà di legge nell’interesse del Comune,  assumendo a tal fine apposito impegno presuntivo di
spesa di  € 2.000,00 comprensiva di IVA e Cap, con imputazione della predetta somma sul capitolo 60
“Prestazioni di servizi per la segreteria” del bilancio per l’esercizio finanziario 2019;
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VISTO:

- il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in
particolare gli articoli 107, 109, 151, comma 4 e 183, comma 9;

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il vigente Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- il “Codice dei Contratti Pubblici” approvato con D.L.gs. n.50/2016;

- il vigente Decreto Sindacale di nomina a Responsabile del Servizio;

D E T E R M I N A

- di conferire per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, incarico
legale  all’avv.  Maria  Caracciolo,  con  studio  legale  in  Arnesano  (LE)  alla  via  Galilei  n.  27/A –  PEC
caracciolo.maria@ordavvle.legalmail.it, p.i. 03259100752, c.f. CRCMRA67S43E885G, per la difesa  dell’Ente
innanzi al Tribunale di Lecce nel giudizio  n° 5109/2019 R.G., per la tutela  dei propri interessi in merito  alla
controversia   ampiamente  specificata  nelle   premesse,   munendolo  di  ogni  più  ampia  facoltà  di  legge
nell’interesse del Comune di Arnesano;

- di impegnare a favore dell’Avvocato Maria Caracciolo, con studio legale in Arnesano (LE) alla via Galilei n.
27/A – PEC caracciolo.maria@ordavvle.legalmail.it, p.i. 03259100752, c.f. CRCMRA67S43E885G, la spesa
di  Euro  €  2.000,00  comprensiva  di  CAP al  4%  e  IVA,  con  imputazione  della  predetta  sul  Capitolo  60
“Prestazioni di servizi per la segreteria” del bilancio per l’esercizio finanziario 2019;

- che  la  liquidazione  delle  competenze  professionali  avverrà  previa  adozione  di  ulteriore  provvedimento
determinativo, su presentazione di apposita nota spesa e relativa fattura;

- di dare atto che il CIG (Codice Identificativo di Gara) del presente provvedimento è il seguente: ZB7291DD75.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Marulli Emanuela
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SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura
finanziaria degli importi di seguito elencati :

N. Anno Cap. Articolo T. F. S. I. Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2019 60 INCARICO LEGALE 2000,00 619

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì f.to Mariano BISCONTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 685 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 08/07/2019 aL 23/07/2019 all'albo pretorio
del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Marulli Emanuela

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arnesano, lì __________ Arch. Marulli Emanuela
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