Repubblica Italiana

COMUNE DI PIETRACUPA
Provincia di Campobasso

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE
COPIA
n. 27 del 02-04-2019
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO A AVVOCATO MICHELE COROMANO PER
L'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO PER LA REINTEGRA DELL'ENTE NEL POSSESSO DELLA
"CHIESA RUPESTRE" DI PIETRACUPA.

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di Aprile con inizio alle ore 19:05 nella sala adunanze del
Comune, convocata, la Giunta Municipale si e' riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

1

DOTT. SANTILLI CAMILLO

2

MILANO DIEGO

3

GUGLIELMI ANDREA

Carica

Partecipazione

SINDACO

Presente

VICE SINDACO

Presente

ASSESSORE

Assente

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Antonella Tabasso che provvede alla redazione del presente
verbale.

Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente SINDACO CAMILLO DOTT. SANTILLI dichiara
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sin dal 1978 la Parrocchia di San Gregorio Magno ed il Comune di
Pietracupa hanno condiviso in maniera leale e pacifica l’uso e la disponibilità della grotta
annessa alla rupe, la c.d. “Chiesa Rupestre”, utilizzandola sia per eventi di natura sociale e
culturale (il Comune) che per eventi liturgici e religiosi (la Parrocchia);
PREMESSO che tanto la Parrocchia quanto il Comune hanno da sempre posseduto la
chiave del portone di accesso alla “Chiesa Rupestre”;
RILEVATO che dall’agosto del 2018 tra la Parrocchia e il Comune è sorta situazione di
conflitto in merito all’uso della “Chiesa Rupestre”, in particolare la prima ha posto in essere
e continua a porre in essere azioni che sottraggono alla disponibilità della comunità dei
cittadini di Pietracupa e dei visitatori la grotta;
CONSIDERATO che ogni tentativo di addivenire ad una auspicata definizione bonaria della
spiacevole situazione di conflitto venutasi a creare è risultato vano;
ATTESA l'esigenza di dover tutelare le ragioni e gli interessi di questo Comune dando
apposito mandato legale al fine della promozione dell’azione per la reintegra nel possesso
della “Chiesa Rupestre”;
RILEVATO che questo Ente è privo di Ufficio legale e quindi necessita conferire l’incarico a
legale esterno abilitato;
RITENUTO di poter conferire l’incarico all’Avvocato Michele Coromano, con studio in
Campobasso

alla

Via

XXIV

Maggio

n.

137,

tel.

0874438552,

pec

avv.michelecoromano.giuffre.it, c.f. CRMMHL67H14H273Z, P.IVA 00939740700, che si è
reso disponibile per patrocinare l’Ente ed ha fornito il preventivo per compensi e spese pari
all’importo complessivo di Euro 3.933,80, da corrispondere in acconto per l’annualità 2019
per l’importo di € 2.500,00 e a saldo per l’importo residuo nel corso dell’anno 2020;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
CON votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
-di conferire all’Avvocato Michele Coromano, con studio in Campobasso alla Via XXIV
Maggio

n.

137,

tel.

0874438552,

pec

avv.michelecoromano.giuffre.it,

c.f.

CRMMHL67H14H273Z, P.IVA 00939740700, l’incarico per l’avvio della causa per la
reintegra del Comune nel possesso della “Chiesa Rupestre”;
-di conferire ampio mandato al Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente a stare in
giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine alla controversia di che trattasi,
autorizzando altresì lo stesso per ogni altro atto esecutivo e consequenziale al presente
provvedimento;
-di imputare la spesa presuntiva prevista per l’acconto per l’annualità 2019 pari ad €
2.500,00, IVA inclusa, al capitolo 110, codice di bilancio 01.02.1.103 del bilancio di
previsione 2019-2021, e prevedendo l’imputazione del saldo pari ad € 1.433,80, IVA inclusa,
per l’anno 2020 al capitolo 110, codice di bilancio 01.02.1.103 del bilancio di previsione
2019-2021, annualità 2020, ove sarà opportunamente stanziata;
- di demandare all’ufficio di ragioneria gli adempimenti conseguenti e connessi derivanti dal
presente atto;
- di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere in merito, con
separata votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49

IL RESPONSABILE DELL’AREA

parere di regolarità tecnica: Favorevole

AMMINISTRATIVA-CONTABILE
F.TO DOTT. CAMILLO SANTILLI

Lì, 02-04-2019

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità contabile : Favorevole

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA-CONTABILE

Lì, 02-04-2019

F.TO DOTT. CAMILLO SANTILLI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO DOTT.CAMILLO SANTILLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02-04-2019 perché dichiarata
immediatamente eseguibile.
Pietracupa,02-04-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO

La su estesa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art.32 comma 1 della legge 2009 n.69) il giorno 04-04-2019 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e comunicata ai Capigruppo Consiliari il 04-042019.
Pietracupa, 04-04-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Pietracupa, 04-04-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO

