
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 25 del  28-04-2017 
  

OGGETTO: MANDATO ALL'AVV.SALVATORE DI PARDO PER RECUPERO SOMME LIQUIDATE IN FAVORE DEL 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO,A TITOLO SPESE LEGALI,NELLE SENTENZE ED ORDINANZE EMESSE DAL TAR MOLISE: 
NR.224/2016, NR.223/2016, NR.56/2016, NR.394/2016. 

   
L'anno duemiladiciassette  il giorno ventotto  del mese di Aprile con inizio alle ore 15:30  
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 Assente 

3 
FRANGIONE ROBERTO 

ASSESSORE 
ESTERNO 

Presente 

  
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1  
  
  
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 MUNICIPALE 

  

VISTA la sentenza n. 224/2016 emessa dal TAR Molise in esito al giudizio n. 356/2014 promosso dal Comune 

di Castelpizzuto  contro la Castellina srl; 

VISTA la sentenza n.223/2016 emessa dal TAR Molise in esito al giudizio n.408/2014 promosso dalla Castellina 

srl contro il Comune di Castelpizzuto; 

VISTA l’ordinanza n.56/2016 emessa dal TAR Molise nell’ambito del giudizio n.188/2015 promosso dal 

Comune di Castelpizzuto contro la Castellina Srl; 

VISTA la sentenza n. 394/2016 emessa dal TAR Molise in esito al giudizio n. 188/2015 promosso dal Comune 

di Castelpizzuto contro la Castellina Srl; 

CONSIDERATO che nelle citate sentenze ed ordinanze, tra l’altro, si condanna la Castellina Srl al pagamento 

delle spese legali in favore dell’Ente, per un importo complessivo di € 8.500,00 oltre accessori come per legge; 

TENUTO CONTO che nei citati contenziosi il Comune di Castelpizzuto è stato rappresentato e difeso dall’Avv. 

Salvatore Di Pardo, con studio in Campobasso; 

RITENUTO di dover conferire mandato al  citato  professionista al fine di procedere al recupero dei suddetti 

importi, che verranno dal medesimo incassati e trattenuti imputandoli al compenso professionale dovuto per 

i predetti contenziosi; 

RITENUTO altresì di autorizzare il medesimo professionista a trattenere nella qualità di distrattario, anche le 

ulteriori spese eventualmente liquidate nella procedura; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica- contabile ai sensi dell’art.49 del T.U. 

n.267/2000; 

All’unanimità dei voti; 

                                                                                     D E L I B E R A 

  

-          Di autorizzare il legale rappresentante dell’Ente a conferire mandato all’avvocato Salvatore Di Pardo, 

del foro di Campobasso, per procedere al recupero delle somme liquidate in favore del Comune di 

Castelpizzuto, a titolo di spese legali, nelle sentenze ed ordinanze sopra elencate emesse dal TAR 

MOLISE; 

-          Di autorizzare il citato professionista a trattenere le suddette somme ammontanti, 

complessivamente, ad € 8.500,00 oltre accessori come per legge, imputandoli al compenso 

professionale dovuto per i predetti contenziosi, oltre alla distrazione delle ulteriori spese 

eventualmente liquidate nella procedura; 

-          Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

  



  

  

  

  

  

  
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 FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO 

  
  
  

  

  

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

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 
F.TO  FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO 

  
  
  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data  15-05-2017 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, 15-05-2017 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

  

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-04-2017 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 15-05-2017 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 
  

 

 
 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 15-05-2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 


