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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                       

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 
N.  91 

 
Reg 

del 07/11/2013 
 

Oggetto: 

Procedimento penale n. 883/2009 R.G.I.P.  e nr. 
1402/2009 R.G.N.R. - Assegnazione risorse -
           

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno sette del mese di novembre alle ore 09:45 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Assente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  6 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 5 

Totale Assenti 1 
      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 
 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[x] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[x] si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del D.Lgs. 

n° 267/2000; 

 

Viste e richiamate le delibere di Giunta Comunale nr. 83 del 17.06.2011 e nr. 87 del 06.07.2011 con le 

quali: 

si prendeva atto che: 
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• in data 4 luglio 2011 è pervenuto al protocollo comunale n. 4180 l’atto di citazione presso il 

Tribunale di Potenza Sezione Penale – Ufficio GIP/GUP di citazione dei responsabili civili , tra cui il 

Comune di Corleto Perticara , in persona del sindaco p.t. , nell’ambito del procedimento penale n. 

883/2009 R.G.I.P. – 1402/2009 R.G.N.R. ; 

• la richiesta di citazione dei responsabili civili per l’udienza del 21 luglio 2011 è stata avanzata 

all’udienza preliminare del 27.6.2011 nell’interesse di Trombetti Teria; 

• con la predetta richiesta la parte sopra indicata intende affermare la responsabilità degli imputati 

ivi indicati nel predetto procedimento penale con condanna degli stessi e dei corrispondenti 

presunti  responsabili civili ( Comune di Corleto Perticara e la Total Italia s.p.a. ) , quali datori di 

lavoro dei citati imputati , in solido , al risarcimento dei danni subiti nonché alla rifusione delle 

spese di costituzione ed assistenza delle parti civili costituite; 

si è ritenuto opportuno: 

•  costituirsi in giudizio per dimostrare la infondatezza della richiesta avanzata e tutelare la 

posizione e le ragioni del Comune di Corleto Perticara; 

• conferire incarico all’Avv. Adelina Cervino per la costituzione in giudizio del Comune di Corleto 

Perticara; 

 

Vista la nota del 04.10.2013 acquisita al prot. n. 5555 del 07.10.2013 con la quale l’avv Cervino Adelina 

relaziona sull’attività processuale svolta con numerose udienze e chiede un ulteriore acconto di € 

2.000,00 oltre iva e cap. 

 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del Tuel; 

Ad unanimità di voti resi nei termini di legge; 

Delibera 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

2. Di riconoscere all’avv. Adelina Cervino a titolo di acconto la somma di € 2.000,00 

omnicomprensivi di iva e tasse, necessari al prosieguo dell’attività professionale; 

3. Di assegnare la somma di € 2.000,00 con imputazione sull’intervento 01 01 01 03 per le finalità 

di cui sopra 

4. Incaricare il responsabile del settore AA. GG. ad impegnare e liquidare all’avv. Adelina Cervino la 

somma di € 2.000,00 comprensiva di iva e tasse ad esibizione di regolare documento fiscale; 

5. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

07/11/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 22/11/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07-nov-2013 

[x] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 07-nov-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

Dalla residenza municipale, lì 07/11/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


