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N. 195/2010 del Registro delle deliberazioni 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Seduta del 30 dicembre 2010 
 

 
Oggetto:  Procedimento penale iscritto al n. 6495/2010 R.G. NOTIZIE DI REATO - Conferimento 

incarico legale.- 
                            
 

L’anno DUEMILADIECI, il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 17,10, nella Casa Comunale, si è 
riunita la GIUNTA COMUNALE composta dal: 
 

 
SINDACO dott. Costantino FORTUNATO 

 
e dagli ASSESSORI: 

 
1. CAPOZZI Bernardo 
 
2. CASSETTA Saverio 
 
3. CIRELLI Marzio 
 
4. D’AFFLITTO Ester 
 
5. DI MUCCIO Arcangelo 
 
6. SOLLA Giuseppe 

 
 
Presiede il SINDACO dott. Costantino FORTUNATO. 
 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Antonietta LAGO. 

  
Risulta assente l’ASSESSORE n. 2. 
 
Il PRESIDENTE riconosciuto legale il numero degli intervenuti e vista la proposta della presente deliberazione, 

iscritta al n. 195 del Registro delle proposte in data 30 dicembre 2010, da cui risultano espressi i pareri dai Responsabili dei 
Settori ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. come da retrostanti attestazioni, 
DICHIARA aperta la seduta. 

 
 
 



Premesso: 
 che a seguito di verifiche effettuate da personale del Settore Territorio ed Ambiente - Servizio 

Risorse Idriche - della Provincia di Benevento sugli scarichi di acque reflue di questo Comune, 
sono risultate varie inadempienze in merito alle autorizzazioni e/o la non depurazione di 
alcune delle stesse; 

 che di tanto è stato interessato il Corpo Forestale dello Stato competente in materia; 
 che con apposito avviso, il Comando Provinciale di Benevento del su citato Corpo, ha 

provveduto a convocare il Sindaco pro-tempore per il giorno 16 dicembre 2010 presso il 
Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale per le dichiarazioni del caso, giusto 
verbale di interrogatorio di indagato trasmesso a questo Comune con fax del 23 dicembre 
2010, acquisito al prot. n. 18081/10 in pari data dall’avv. Angelo LEONE, difensore penalista 
di questo Ente per il procedimento penale iscritto al n. 6495/2010 R.G. NOTIZIE DI REATO; 

 
Ritenuto, per le su esposte motivazioni, dover conferire incarico legale allo Studio Legale 

dell’avv. Angelo LEONE del Foro di Benevento, nato a Vico Equense (NA) il 14 ottobre 1974 - C.F.: 
LNE NGL 74R14 L845 V - con Studio Legale in Benevento alla Via Salvemini, n. 4 per la difesa di 
questo Ente nel procedimento penale “de quo”; 

 
Considerato: 

 che, anche secondo giurisprudenza, per quanto concerne gli impegni per liti, l’obbligo di 
indicare nelle deliberazioni degli Enti locali che comportano una spesa, l’ammontare 
prevedibile di essa ed i mezzi per farvi fronte, non concerne le deliberazioni che, autorizzando 
liti attive o passive, prevedano l’incarico ad un difensore, e ciò sia per la non certa incidenza 
della spesa - tendenzialmente legata all’ipotesi della soccombenza - e la non prevedibilità del 
suo ammontare - che dipende dalla durata della controversia - sia perché, di regola, è 
presente nel Bilancio degli Enti pubblici un apposito capitolo di Bilancio relativo alle “Spese di 
lite”; 

 che pertanto l’impegno contabile definitivo non debba essere contestuale al conferimento 
dell’incarico di difesa in giudizio e che, quindi, lo stesso può essere adottato in via provvisoria 
ed approssimativa; 
 
Visto: 

 il D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
 lo Statuto comunale; 

   
  Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa, da intendersi qui riportate e trascritte: 
 

1. di autorizzare  il Sindaco pro-tempore, quale legale rappresentante dell’Ente, a conferire 
incarico legale all’avv.to Angelo LEONE del Foro di Benevento, nato a Vico Equense (NA) il 14 
ottobre 1974 - C.F.: LNE NGL 74S14 L845 V - con Studio Legale in Benevento alla Via 
Salvemini n. 4 quale difensore per il procedimento penale iscritto al n. 6495/2010 R.G. 
NOTIZIE DI REATO a carico dello stesso Sindaco; 
 

2. di incaricare del legale patrocinio lo Studio Legale dell’avv.to Angelo LEONE del Foro di 
Benevento, conferendo al medesimo ogni ampia facoltà; 

 
3. di eleggere domicilio presso lo Studio Legale del sunnominato legale sito in BENEVENTO 

alla Via Salvemini, n. 4; 
 



4. di stabilire che per il conferimento del presente incarico il compenso professionale sarà 
calcolato sui minimi tariffari; 

 
5. di prenotare, in dipendenza dell’incarico di cui al punto precedente, in via provvisoria ed 

approssimativa l’importo di Euro 2.000,00 (Euro Duemila/00), da imputare al Cap. 1058 del 
Bilancio 2010, dando atto che competerà al Responsabile del Settore Amministrativo 
impegnare la relativa spesa; 

 
6. di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo gli adempimenti gestionali di 

competenza conseguenti all’adozione del presente atto; 
 
7. di trasmettere copia conforme della presente deliberazione al succitato legale; 
 
8. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime espressa nei modi di legge, il 

presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. 
Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Verbale letto, confermato e sottoscritto.                    

 
                   IL PRESIDENTE                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 
                 f.to come in originale                                                                      f.to come in originale 

 
Pareri espressi dai Responsabili dei Settori a norma dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e 

ss.mm.ii. così come risultanza dalla proposta della presente deliberazione e come da sottostante attestazione: 
  1   - Parere favorevole      2    - Non occorre parere       3   - Parere negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
I Responsabili dei Settori: 
 
               X   2   3                                      X   2   3                                                    1  X   3                                                        1  X   3                         
      AMMINISTRATIVO            ECONOMICO-FINANZIARIO        TECNICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE           MANUTENTIVO-VIGILANZA 
       f.to come in originale                      f.to come in originale                          f.to come in originale                                      f.to come in originale 

 
 
Si CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line in data odierna, per rimanervi 

per 15 giorni consecutivi. 
 

Morcone, lì 4 gennaio 2011       
            

         IL MESSO COMUNALE                    IL SEGRETARIO GENERALE 
                         f.to come in originale                                           f.to come in originale 

 
Per copia conforme all’originale. 

 
Morcone, lì 4 gennaio 2011               
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                f.to dott.ssa Antonietta LAGO 

 
 

L’oggetto della presente deliberazione è stato comunicato, contestualmente alla sua affissione, ai Capigruppo consiliari. 

 
 
Si CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e 

ss.mm.ii., il giorno 30 dicembre 2010.- 
 

   perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo  18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.). 
 

  essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e 
ss.mm.ii.). 

 
Morcone, lì 4 gennaio 2011               
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
          f.to come in originale 

 
 

Per copia conforme all’originale. 
 
Morcone, lì 4 gennaio 2011               

IL SEGRETARIO GENERALE 
                f.to dott.ssa Antonietta LAGO 


