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Oggetto:    Gradimento incarico legale.          

L’anno duemila undici   il giorno  ventuno  del mese di  novembre  alle ore  16,00   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. 3       e assenti n. 1 
 
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. 
[  ] il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[ ] il Revisore del Conto. 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: gradimento incarico legale. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione; 

Premesso che pende innanzi alla Corte dei Conti giudizio avente ad oggetto la presunta 

responsabilità per danno erariale -relativa al “Campeggio Capparella”- nei confronti dei componenti 

della precedente Giunta Comunale ( Giovanna De Angelis, Ruggiero Manzolini, Bruno D’Alessio, 

Donato Berardi)  

Viste le note del 6 ottobre 2011 prot. nn. 3189, 3190, 3191 e la nota del 21 novembre 2011 

prot.n.3806 con cui, rispettivamente, i sig.ri  Ruggiero Manzolini, Donato Berardi, Bruno D’Alessio 

e Giovanna De Angelis hanno comunicato all’Ente Comunale la nomina, con riferimento al 

sopracitato giudizio, dell’avv. Adriano Calandrella quale difensore di fiducia;- 

Rilevato che l’oggetto del richiamato procedimento giurisdizionale è attinente all’esercizio delle 

funzioni svolte in esecuzione del mandato elettivo e che non sussistono, ad oggi, motivi di conflitto 

di interesse con l’Ente comunale; 

Preso atto, pertanto, della sussistenza delle condizioni di cui agli articoli. 67 del D.P.R.  286/1997 e 

22 del D.P.R. 347/1983, estensibili analogicamente anche agli amministratori locali; 

Visto lo Statuto comunale di Campotosto; 

Con votazione unanime; 

 DELIBERA 

Di manifestare gradimento, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, alla nomina dell’avv. 

Adriano Calandrella quale difensore di fiducia dei sig.ri  Ruggiero Manzolini, Giovanna De 

Angelis, Donato Berardi e Bruno D’Alessio nel giudizio pendente innanzi alla Corte dei Conti 

relativo al presunto danno erariale derivante dal campeggio Capparella. 

             Il-Sindaco                Il Segretario Comunale 

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

 
 
 
 
 



Il sottoscritto, visto 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 10/08/2000 n°267) 
 
Campotosto li 28.11.2011 
 
                                                                                        Il Segretario Comunale 
                                                                               Dott. Francesco Vittorio Ercole Nunziante 
 

Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 
[ ]  E’    trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. 3953 in data 28.11.2011, ai Capigruppo 
Consiliari ( art. 127 del D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267); 
 
 
Dalla Residenza Comunale li 28.11.2011 
 
 
                                                                                      Il Segretario Comunale 
                                                                           Dott. Francesco Vittorio Ercole Nunziante 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08.12.2011 
 
[X] dopo il decimo giorno della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.L.vo 18/08/2000 n.267) 
 
[ ] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000); 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 28.11.2011 
 
                                                                                               Il Segretario Comunale 
                                                                                       Dott. Francesco Vittorio Ercole Nunziante 
 

 

 


