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VERBALE DI DELIBERAZIONE        

DELLA GIUNTA COMUNALE          COPIA 

Numero   8    del    13/02/2012 

Oggetto:  ESECUZIONE SENTENZA DI CONDANNA  

L’anno duemiladodici   il giorno  tredici  del mese di  febbraio  alle ore  11,00   nella Sede 

Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco,  si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei Signori: 

 

- Antonio Di Carlantonio                                           Sindaco                           P 
- De Angelis Giovanna                                             Assessore                      A 
- Erminia Alimonti                                                     Vice Sindaco                   P  
- Rosa Maria Di Marco                                              Assessore                       P 

 
ne risultano presenti  n. 03       e assenti n. 01 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante  
Il Presidente Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco   ha dichiarato aperta la seduta per 
aver constatato il numero legale degli intervenuti. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i loro 
pareri: 
 
[X] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[X ] il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne attestazione di copertura finanziaria. 
[ ] il Revisore del Conto. 
 
 

 

 

 

 

 



OGGETTO: ESECUZIONE SENTENZA DI CONDANNA. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che è pendente dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione giudizio di 
impugnazione della sentenza n. 510/10 pronunciata dalla Corte d’Appello dell’Aquila la quale, 
riformando la precedente pronuncia n. 826/03 del tribunale di primo grado, ha condannato il 
Comune di Campotosto al pagamento della somma di € 19.071 e della ulteriore somma di € 
7.414,17 per spese legali nel doppio grado di giudizio in favore del Geom. Sulli; 

Rilevato che il pronunciamento del giudice di secondo grado, nonostante la pendenza del 
ridetto ricorso, è immediatamente esecutivo ed obbliga l’ente soccombente a darvi seguito; 

Vista la diffida ad adempiere inoltrata a mezzo fax il 2/2/2010, ed acquisita al protocollo 
comunale in pari data al numero 407, dall’avv. Alberto Baiocco in qualità di difensore costituito e 
legale rappresentante del geom. Sulli; 

Considerato che il pagamento in oggetto è, ad oggi, atto dovuto; 
Dato atto di come non possa attualmente esser soddisfatto l’intero credito vantato 

dall’istante essendo in fase di predisposizione il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2012 ed essendo, di conseguenza, l’ente tenuto a rispettare il regime dei dodicesimi imposti in 
caso di gestione provvisoria; 

Dato atto che è comunque volontà dell’amministrazione assolvere, sebbene nei limiti di cui 
si è dato conto, a parte dell’obbligazione giudiziale descritta e, più in dettaglio, a parte delle spese 
legali riconosciute giudizialmente;  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare la previsione di cui all’art. 163; 
 Visto lo Statuto dell’ente comunale; 
Con votazione unanime; 

DELIBERA 

• Per motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati: 
• Di corrispondere al Geom. Sulli la somma di € 2.000,00 a titolo di anticipazione di parte del 

credito vantato e, più in dettaglio, di quota delle spese legali riconosciute giudizialmente nei 
confronti del Comune di Campotosto, per gli effetti della sentenza n. 510/10 della Corte 
d’Appello dell’Aquila; 

• Di impegnare la relativa somma sull’intervento 1010203 (ex cap. 1058.2) dando atto che la 
stessa non eccede il limite dei due dodicesimi previsti per il pagamento in caso di gestione 
provvisoria; 

• Di dare incarico al Responsabile dell’Area Amministrativa di adottare il conseguente atto di 
liquidazione;  

• Successivamente, con votazione unanime, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

• Dichiara il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4, D.Lgs. 267/2000. 
 
       F.to IL Sindaco                   F.to   Il Segretario Comunale 

 (Antonio Di Carlantonio)                                     (Dott.  Vittorio Francesco  Ercole Nunziante) 
 
 
 
 
 
 
 



Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
[ ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna  per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 
comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267 
Campotosto li 23.02.2012 
                                                                                             IL Segretario Comunale 
                                                                                  F.to  Dott Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 
 

 
Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
[ ]  E’    trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. 866 in data 23.02.2012, ai Capigruppo 
Consiliari ( art. 127 del D.Lg.vo 18/08/2000 n. 267); 
 
Dalla Residenza Comunale li 23.02.2012 
 
                                                                                     Il Segretario Comunale 
                                                                        F.to  Dott. Vittorio  Francesco Ercole Nunziante 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 13.02.2012 
 
[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000.); 
 
[ ] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000); 
 
 
Dalla Residenza Comunale li 23.02.2012 
                                                                                       IL Segretario Comunale 
                                                                          F.to  Dott. Vittorio  Francesco Ercole Nunziante 
 
 

 
E’ copia conforme all’originale; 
 
Dalla Residenza Comunale li 23.02.2012 
                                                                                 
                                                                                IL Segretario Comunale 
                                                                         Dott.  Vittorio Francesco  Ercole Nunziante 

 

 

 

 

 

 


