PROVVEDIMENTO del Responsabile dell’Avvocatura Comunale n. 31 del
30.01.2019.
OGGETTO: INCARICO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA
CAUSA DI GIGLIO M. c/ COMUNE DI SAN SEVERO.
IL RESPONSABILE DELL’AVVOCATURA
Premesso che con delibera di G.M. n.109 del 30.03.2012 la Giunta
Municipale ha conferito al Responsabile dell'Avvocatura la funzione di
attribuire gli incarichi della difesa e rappresentanza dell'Ente ai professionisti
interni, dando contestuale comunicazione al Sindaco e/o all'Assessore al
Contenzioso, fermo restando la sottoscrizione del mandato ad litem, per ogni
singolo giudizio, da parte del Sindaco, in qualità di legale rappresentante
dell'Ente;
Considerato che il sig. Di Giglio Matteo, rappresentato e difeso dall’Avv.
Giuseppe Pizzicoli, con Atto di citazione proposto dinanzi al Giudice di Pace
di San Severo, notificato in data 10.01.2019, ha convenuto il Comune di
San Severo, in persona del Sindaco p.t., per rispondere del risarcimento dei
danni occorsi, in occasione del sinistro in data 20.09.2018, in Via Lucera,
nel territorio di San Severo, per la presenza di una buca in mezzo alla
strada, nella quale vi imbatteva riportando danni all’autovettura, oltre al
pagamento delle spese, diritti e onorari di causa;
Ritenuto, pertanto, di doversi costituire nei modi e termini di legge, nel
giudizio suindicato, conferendo l’incarico per la difesa delle ragioni del
Comune al sottoscrittore del presente atto, Avv. Angelo Ceddia, legale
interno dell’Ente;
Vista la delibera di G.C. n. 173 del 30.07.2013;
Visto il Decreto Sindacale n. 4 dell’ 11.01.2018;
PROVVEDE

- per tutto quanto in premessa specificato e che qui di seguito, per quanto
occorra, deve intendersi interamente riportato e trascritto, alla costituzione
in giudizio per l’Atto di citazione proposto dinanzi al Giudice di Pace di San
Severo, notificato in data 10.01.2019, dal sig. Di Giglio Matteo,
rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Pizzicoli;
- ad affidare l’incarico della difesa delle ragioni di questo Ente al
sottoscrittore del presente atto, Avv. Angelo Ceddia, legale interno del
Comune, conferendo allo stesso ogni più ampio mandato, ivi compresi
l’eventuale chiamata in causa di terzi e/o la proposizione di domanda
riconvenzionale, fermo restando la sottoscrizione del mandato ad litem da
parte del Sindaco;
- di dare atto che Responsabile del presente procedimento amministrativo è
la Dott.ssa C. Mossuto;
Il presente provvedimento:
- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicato all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile
F.to Avv. Angelo Ceddia

