
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 34 del  29-06-2015 
  

OGGETTO: INCARICO ALL'AVV.GIANNI PERROTTA PER OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO ING.LUIGI MAGNIFICO. 
   
L'anno duemilaquindici  il giorno ventinove  del mese di Giugno con inizio alle ore 08:30  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 
DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO SINDACO Presente 

2 
CARLUCCI FERNANDO ANTONIO ASSESSORE Presente 

  
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 0  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. QUARANTA GABRIELLA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  dichiara 
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto. 

 

  



  
LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che è pervenuto atto di precetto in data 08.06.2015 prot. 863 da parte dell’ing. Luigi Magnifico, 

rappresentato dall’avv. Roberto Cicerone e con lui elettivamente domiciliato in Isernia presso lo studio del 

legale in via XXIV MAGGIO n. 86/A al fine di ottenere la liquidazione di quanto dovuto per aver svolto attività 

di consulente tecnico nel procedimento immobiliare R.G.E. n. 1560/2007; 

CONSIDERATO che il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Isernia, con decreto del 03.05.2011, munito di 

formula esecutiva in data 21.01.2012 stabiliva a carico del Comune di Castelpizzuto la liquidazione di tali 

spese per l’importo di € 4.100,00 oltre iva e cap.; 

DATO ATTO che il Comune a tutt’oggi ha corrisposto a tale titolo un acconto di € 1926,84; 

RITENUTO di procedere alla nomina di un legale a difesa dell’Ente, per difendere gli interessi del Comune di 

Castelpizzuto; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il decreto leg.vo 267/2000; 

PRESO ATTO del pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto leg.vo 267/2000; 

VISTA la propria competenza; 

Con voti unanimi palesi: 

D E L I B E R A 

DI PROPORRE opposizione contro l’atto di precetto di cui in premessa, di cui si rileva l’infondatezza; 

DI NOMINARE a tal fine l’avv.to Gianni PERROTTA con studio in Isernia, dando nel contempo mandato al 

Sindaco per il conferimento della procura al legale; 

IMPEGNARE l’importo di € 250,00 per le spese relative al contributo unificato, che con tale atto si liquidano 

al legale, con imputazione all’ex cap. 1043 intervento 01.01.02.03 del bilancio di previsione esercizio 2015. 

Con separata votazione unanime palese, dichiarare l’atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del decreto le.vo 267/2000. 

  

 

 

 

 

 

 



 

  

  
Parere di regolarità contabile:  
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
F.TO DOTT.SSA QUARANTA GABRIELLA 

  
  
  

  

  

  
Parere di copertura finanziaria:  
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 151 comma 4 
    

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 

  
  
  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 07-07-2015 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 07-07-2015 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-06-2015 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 07-07-2015 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO GABRIELLA QUARANTA 

  
 

 
 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 07-07-2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.GABRIELLA QUARANTA 


