
 

COMUNE DI TORNIMPARTE 
PROVINCIA DELL'AQUILA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 56 del 05/05/2021 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 56 DEL 05/05/2021 
 

 
OGGETTO: Incarico legale all'Avv. Fischione Fiorella per costituzione dinanzi al giudice di Pace 

avverso atto di citazione in giudizio promosso contro questo Comune dai Geometri 
Sigg.ri Colaiuda e Catena per prestazione attività lavorativa co.co.co. 

 

L’anno duemilaventuno, addì cinque, del mese di Maggio alle ore 16:30, nella sala delle riunioni. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. , 
si è riunita la Giunta Comunale nelle Persone dei Signori:  

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO CARNICELLI GIACOMO SI 

VICESINDACO DEL SIGNORE PIERLUIGI SI 

ASSESSORE FIORI GIAMMARIO -- 

ASSESSORE GIAMMARIA LUIGI SI 

ASSESSORE PASQUALONE MARTINA -- 

 
Presenti n° 3   Assenti n° 2 

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 
4, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. MARI ROBERTO. 
  
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l’ Ing. CARNICELLI GIACOMO, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE veniva notificato al Comune di Tornimparte da parte dell’Avv. 
Calandrella cod fisc. CLNDRN67P21A345H in qualità di legale rappresentante del Geom. 
Rinaldo Colaiuda cod.fisc. CLDRLD76M14A345S e del Geom. Mario Catena cod.fisc. 
CNTMRA53P09Z103G l’atto di citazione in giudizio acclarato al prot. n.3093 del 
13/04/2021 con il quale questi ultimi chiedono al Giudice di Pace la costituzione in 
giudizio del Comune di Tornimparte (AQ) al fine di ottenere il rimborso delle spese 
sostenute per la propria difesa nel precedente procedimento penale n. 3930/2013 
R.G.N.R.; 
 
CHE allo scopo risulta indispensabile costituirsi in giudizio e procedere alla nomina di un 
legale di fiducia che possa assicurare adeguata difesa tecnica in favore del Comune al fine 
di tutelarne le ragioni; 
 

CONSIDERATO che questo ente è privo di un ufficio legale e che stante l’impossibilità 
oggettiva e soggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’ente,per 
l’assenza della necessaria qualificazione professionale,atteso che l’attività richiesta al 
professionista postula il possesso di specifico titolo di studio e l’iscrizione all’albo 
professionale degli avvocati ,si rende opportuno assicurare una difesa legale a questo ente 
nella controversia di cui alla premessa e a tal fine individuare un legale per la relativa 
difesa in giudizio e la necessaria rappresentanza processuale; 
 
RITENUTO,pertanto, di affidare l’incarico difensivo a un legale di fiducia e precisamente  
all’Avv. Fischione Fiorella del foro di L’Aquila con studio in Via G. D’Annunzio n. 20 
L’Aquila e in Via Ponte Borrello n.6 Tornimparte (AQ) cod.fisc. FSCFLL77E42A345S, PI 
01737360667, la quale ha manifestato la propria disponibilità a rappresentare e difendere 

il Comune di Tornimparte (AQ) nella vertenza in parola; 
 

ACQUISITI i pareri per quanto di competenza dei responsabili dei servizi interessati ai 
sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267; 
 
PRESO ATTO del vigente Statuto Comunale; 
 
PRESO ATTO del Decreto Leg.vo 267/2000; 
 
Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni di cui innanzi che ivi si intendono riportate di affidare all’Avvocato 
Fiorella Fischione del foro di L’Aquila con studio in Via G. D’Annunzio n. 20 L’Aquila e in 
Via Ponte Borrello n.6 Tornimparte (AQ) cod.fisc. FSCFLL77E42A345S, PI 01737360667, 
l’incarico difensivo nell’interesse del Comune di Tornimparte(AQ) al fine di tutelarne le 
ragioni,per assisterlo processualmente con ogni più ampia facoltà di legge, ed in definitiva 
allo scopo di assicurare una difesa legale a questo comune per costituirsi in giudizio 
dinanzi al Giudice di Pace a seguito della citazione in giudizio da parte dei Geom.tri 
Rinaldo Colaiuda e Mario Catena; 
 
DI NOMINARE patrocinatore di questo Ente l’Avv.to Fiorella Fischione con studio in Via 
G. D’Annunzio n. 20 L’Aquila e in Via Ponte Borrello n.6 Tornimparte (AQ cod.fisc. 
FSCFLL77E42A345S, PI 01737360667, munendola di ogni e più ampia facoltà di dire 
eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno nell’interesse dell’Ente; 
 
DI DEMANDARE  ai responsabili dei servizi competenti per gli adempimenti di 
competenza;  
 
DI AUTORIZZARE il Sindaco, o suo sostituto, a conferire al nominato professionista, la 
necessaria procura ad litem nelle forme e con i poteri più ampi per la tutela delle ragioni 
del Comune. 
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DI DICHIARARE, con apposita votazione unanime, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del "Testo Unico degli Enti 
Locali", approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ss.mm.ii. (TUEL). 
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COMUNE DI TORNIMPARTE 
Provincia di L’Aquila 

 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000 
 
 

Provveduto all’istruttoria della pratica di deliberazione; 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento 
deliberativo ad oggetto :Incarico legale all'Avv. Fischione Fiorella per costituzione 
dinanzi al giudice di Pace avverso atto di citazione in giudizio promosso contro questo 

Comune dai Geometri Sigg.ri Colaiuda e Catena per prestazione attività lavorativa 
co.co.co. in ordine alla regolarità tecnica . 

 
TORNIMPARTE, lì 05/05/2021. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. MARI ROBERTO 

 
 
 

 
COMUNE DI TORNIMPARTE 

Provincia di L’Aquila 
 

 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000 

 
 

Provveduto all’istruttoria della pratica di deliberazione; 
 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. alla proposta di adozione del provvedimento 

deliberativo ad oggetto Incarico legale all'Avv. Fischione Fiorella per costituzione 
dinanzi al giudice di Pace avverso atto di citazione in giudizio promosso contro questo 

Comune dai Geometri Sigg.ri Colaiuda e Catena per prestazione attività lavorativa 
co.co.co. in ordine alla regolarità 
contabile. 

 

TORNIMPARTE, lì 05/05/2021. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. TIBERI ANDREA 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Ing. CARNICELLI GIACOMO Dott. MARI ROBERTO 

 

____________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 

 
Lì __________________ 
 

Il Segretario Comunale 

Dott. MARI ROBERTO 

 
 
____________________________________________________________ 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Si  attesta  che la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata, in  data odierna, 
per  rimanervi per  15  giorni  consecutivi   nel  sito web  istituzionale di questo 

Comune  accessibile  al  pubblico  (art. 32,  comma  1,  della  legge  18  giugno 
2009, n. 69) 
 

Lì 09/06/2021. 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 
Dott. MARI ROBERTO 

____________________________________________________________ 
ESTREMI DI ESECUTIVITÀ  
 

La presente deliberazione : 
E’ divenuta esecutiva il giorno 05/05/2021, 

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000) 
1 
 

Il Segretario Comunale 

Dott. MARI ROBERTO 

 
 

                                                           
1
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI TORNIMPARTE. La firma autografa  è sostituita dalla 

indicazione a   stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 














