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         COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

Numero 08 del 30.03.2011 
 

Oggetto:  Incarico legale Avv. Calandrella Adriano – Resisten za in giudizio. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno trenta  del mese di marzo  alle ore 13:30 nella Sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori: 
 
- D’Alessio Bruno                                                     Sindaco                           presente 
- De Angelis Giovanna                                             Vice – Sindaco                presen te 
- Manzolini Ruggero                                                 Assessore                       pr esente 
- Di Carlantonio Antonio                                          Assessore                       pres ente 
- Berardi Donato                                                       Assessore                       presente 
 
ne risultano presenti  n. 5 e assenti n. 0 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott.ssa Carla Di Giamberardino  
Il Presidente D’Alessio Bruno 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 relati va all’oggetto hanno espresso i 
loro pareri: 
 
[ x] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[ ] il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[ ] il Revisore del Conto. 

             
             
             
             
             
           

 
 
 
 
 
 
  
 
 



LA GIUNTA COMUNALE   
  

Vista la proposta di deliberazione con i relativi pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs n. 
267/2000; 

Premesso che con verbale di accertamento n. 15/X/2007 – PR. 15/2007, elevato il 
21.7.2008, gli Agenti della Polizia Municipale del Comune di Campotosto, contestavano al 
Sig. Tiziano Innamorati, proprietario del motoveicolo YAMAHA XP 500 targato BT70611, 
la violazione dell’art. 142 comma 9 del C.d S, compiuta sulla SP 577, all’altezza del Km. 
13+00, direzione L’Aquila, in quanto il conducente del citato motoveicolo “……. circolava 
alla velocità di Km/h 89, superando così la velocità massima consentita nel tratto di strada 
percorso  (limite di velocità Km/h 40)”; 

Premesso che il Sig. Innamorati, con ricorso del 21.1.08, proponeva opposizione 
avverso il predetto verbale di accertamento dinanzi al Giudice di Pace di Montereale; 

Premesso che a seguito della notifica del citato ricorso, si costituiva in giudizio 
Codesto Comune, depositando copia della documentazione inerente l’accertamento e 
chiedendo il rigetto della domanda; 

Premesso che il Giudice di Pace di Montereale, con sentenza n.60/08, depositata 
in cancelleria il 29.9.08, rigettava il ricorso; 

Premesso che, con atto di appello del 20.11.2008, il Sig. Innamorati impugnava la 
sentenza n. 60/08 emessa dal Giudice di Pace di Montereale (AQ), ritenendola viziata 
sotto molteplici aspetti; 

Premesso che il giudizio di appello veniva iscritto al n. 2020/08 R.g. – Tribunale di 
L’aquila; 

Premesso che, a seguito degli eventi sismici del 2009, il processo veniva sospeso; 
 Premesso che a seguito di istanza di riassunzione dell’appellante, il Tribunale di 
L’Aquila fissava per la prosecuzione del giudizio l’udienza del 19.4.2011; 
 Rilevato che le questioni giuridiche poste a fondamento dell’appello appaiano 
piuttosto complesse e che, pertanto, risulta opportuno, nel preminente interesse pubblico, 
affidare ad un legale di fiducia dell’Amministrazione Comunale l’incarico per la difesa in 
giudizio dell’Ente; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Con votazione unanime 

DELIBERA 
Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati: 

1) Di approvare le premesse che fanno parte integrante e sostanziale della  presente 
delibera, ne costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90; 

2) Di autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Campotosto, Bruno D’Alessio, 
ed il Responsabile dell’Area di Vigilanza, Rag. Roberto Manzolini, a resistere in 
giudizio e adempiere a tutti gli atti delle loro funzioni; 

3) di affidare, per i motivi di cui in narrativa, l’incarico all’Avv. Adriano Calandrella del 
Foro di L’Aquila, eleggendo domicilio presso il Suo studio a Scoppito (AQ), Via 
Roma n. 20, per la difesa in giudizio di questo Ente nei modi, tempi e forme di 
legge; 

4) Di far gravare la spesa presunta di Euro 1.000,00 sul Codice Bilancio n. 1010203 
Capitolo 1058.2 Bilancio 2011, che presenta la necessaria disponibilità: 

LA GIUNTA 
Successivamente con voto unanime 

DELIBERA 
Di dichiarare, come in effetti dichiara, la presente delibera immediatamente eseguibile a 
norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
    
 



Letto, approvato e sottoscritto 
         
   F.to Il Presidente        F.to Il Segretario Comunale  
Prof. Bruno D’Alessio                                                         Dott.ssa Carla Di Giamberardino 
 
 
 
Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 
[X] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi (art. 124 comma 1 D.Lgs. 10/08/2000 n°2 67) 
 
Campotosto lì 02.04.2011 
 
                                                                   F.to il Responsabile del Servizio Amministrativo
                  Rag. Ruggero Manzolini 
                                                                              
 

 
Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 

[X]  E’    trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. 941 in 
Data 02.04.2011, ai Capigruppo Consiliari ( art. 127 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267); 
 

    F.to il Responsabile del Servizio Amministrativo
             Rag. Ruggero Manzolini     

                                                                                
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02.04.2011 
 
[  ] dopo il decimo giorno della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. 18/08/2000 n.267) 
 
[X] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 
267/2000); 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 02.04.2011 
 
                                                                    F.to il Responsabile del Servizio Amministrativo
                  Rag. Ruggero Manzolini 
 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Data 02.04.2011 
          F.to il Responsabile del Servizio Amministrativo
         Rag. Ruggero Manzolini 


