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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

Numero 12 del 30.03.2011 
 

Oggetto:  Procedimento iscritto al n. 417/2011/PER della Cort e dei Conti, Procura 
Regionale per l’Abruzzo - Comunicazione avvio del p rocedimento e nomina  
difensore da parte del Progettista e Direttore dei Lavori – Gradimento 
dell’Amministrazione sulla scelta del patrocinatore .  
 
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                           assente 
- 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. 4 e assenti n. 1 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott.ssa Carla Di Giamberardino  
Il Presidente De Angelis Giovanna in qualità di Vic e 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 nota del 30.03.2011 n. prot. 905 il Progettista e Direttore dei Lavori, 
Arch. Simona Turilli, nel comunicare di essere oggetto, da parte della Corte dei Conti-
Procura Generale per l’Abruzzo, del procedimento iscritto al n.417\2011\PER e di aver 
ricevuto  l’invito a controdedurre, della Corte dei Conti, ha indicato l’Avv. Francesco 
Camerini del Foro di L’Aquila, quale suo patrocinatore di fiducia in detto procedimento, al 
fine di ricevere il gradimento dell’Amministrazione;; 
 Rilevato che,ai sensi di quanto previsto dall’art.2-bis del D.L. 23\10\1996 n.543 
,convertito con modificazioni ,dalla legge 20\12\1996 n.639, per i procedimenti avanti alla 
Corte dei Conti, in caso di definitivo proscioglimento, le spese legali sostenute dai soggetti 
sottoposti a giudizio sono rimborsate dall’Amministrazione di appartenenza; 
 Ritenuto, pertanto,  di dover esprimere gradimento circa la scelta operata dal il 
Progettista e Direttore dei Lavori, Arch. Simona Turilli, con riserva di procedere 
all’eventuale ammissibilità del rimborso delle spese legali con successivo atto, sempre 
che  sussistano tutte le condizioni di legge, ad avvenuta sentenza definitiva; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Con votazione unanime 

 
DELIBERA 

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

1) di esprimere gradimento alla scelta dell’Avv. Francesco Camerini del Foro di 
L’Aquila, effettuata dal il Progettista e Direttore dei Lavori, Arch. Simona Turilli 
quale suo patrocinatore di fiducia nel procedimento avanti la Corte dei Conti in 
premessa indicato;  

2) di riservarsi di procedere all’eventuale ammissibilità del rimborso delle spese            
legali con successivo atto , sempre che  sussistano tutte le condizioni di legge, ad       
avvenuta sentenza definitiva; 

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  
Giovanna De Angelis                                                         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 


