CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 26 DEL 22/01/2019
OGGETTO:

AZIONE DI RECUPERO NEI CONFRONTI DI MENNA P. - INDIRIZZI PER LA NOMINA
NOTAIO

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventidue, del mese di Gennaio, alle ore 17:10 in Francavilla al
Mare nella Casa Comunale
LA GIUNTA COMUNALE
convocata nei termini di legge, si è riunita in sessione ordinaria con l’intervento dei Signori
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

LUCIANI ANTONIO

SI

VICE SIND.

BUTTARI FRANCESCA

--

ASSESSORE

ALIBERTINI ROCCO

SI

ASSESSORE

CAMPLI DAVIDE

--

ASSESSORE

MARINELLI WILIAMS

SI

ASSESSORE

RUSSO LUISA EBE

SI

Presenti n. 4. Assenti n. 2. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA,
(art. 97 D.Lgs. 267/2000 che provvede alla redazione del presente verbale).
Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, il Avv.
LUCIANI ANTONIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che la Giunta Comunale è competente a decidere la costituzione in giudizio dell’Ente e
le iniziative processuali per effetto dell’art. 43 lettera f) dello Statuto Comunale;
Preso atto:
Che il Sig. MENNA PASQUALE è debitore nei confronti del Comune di Francavilla al Mare, per
effetto delle sentenze del Tribunale di Chieti - Sezione distaccata di Ortona n. 1198/2002 e n.
46/2010 della Corte d’Appello di L’Aquila;
che l’Ente aveva richiesto quanto gli è dovuto al Sig. MENNA con missive rimaste senza seguito;
Che l’Ente, con determina n. 942 del 23.05.2016, ha conferito l’incarico di assistenza legale
all’Avv. Patrizia Silvestri;
Con delibera di G.C. n. 155/2017 l’Ente ha incaricato l’Avv. Patrizia Silvestri ad intentare azione di
recupero credito nei confronti del Sig. Menna Pasquale come da sentenze del Tribunale di Chieti Sezione distaccata di Ortona n. 1198/2002 e n. 46/2010 della Corte d’Appello di L’Aquila;
Vista la mail dell’Avv. Silvestri del 22 gennaio 2019 con la quale, al riguardo, segnala che in
relazione al recupero credito in corso nei confronti del Sig. Menna, ha effettuato il pignoramento
immobiliare dell'usufrutto in capo al medesimo, su 10 appartamenti siti in Pescara. Ha iscritto a
ruolo il pignoramento al Tribunale di Pescara, effettuata la relativa trascrizione e ora la procedura
prevede il deposito in Tribunale di documentazione ipocatastale inerente gli indicati immobili, da
effettuare da parte di un Notaio, previe verifiche eseguite dallo stesso presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari. L'adempimento va eseguito da un notaio con urgenza entro il 1° febbraio
prossimo, pena l'estinzione della procedura;
Ritenuto di dover nominare un notaio per poter dare seguito all’azione di recupero di che trattasi;
Visto l’art. 48 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.
267/2000, relativo alle attuali competenze della Giunta Comunale;
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del TU degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del TU degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge;
D E LI B E RA
le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituiscono
motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
1. Di dare incarico al Dirigente del Settore II di nominare con estrema urgenza un notaio;
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2. Di assegnare al Dirigente del Settore II ai suddetti fini la somma di € 700,00 sul Cap. 13.700
“Spese per liti ed atti a difesa del Comune” intervento 1010203 del bilancio corrente in corso di
formazione
Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con successiva separata votazione ugualmente unanime e favorevole, rende il presente atto
immediatamente eseguibile, avvalendosi del disposto di cui all’art. 134 comma 4 del T.U.
18.8.2000, n. 267, stante l’urgenza di procedere alla nomina notarile nei termini indicati.
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________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Il Dirigente ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
proposta n.ro 180 del 22/01/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Francavilla al Mare, 22/01/2019
Dr.ssa EQUIZI CARMELA
________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 180 del 22/01/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.
Francavilla al Mare, 22/01/2019
Dott.ssa MURRI EMANUELA
________________________________________________________________________________
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Avv. LUCIANI ANTONIO
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
________________________________________________________________________________
La presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio on Line di questo Comune il 30/01/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124, 1^ comma, D.Lgs 267/2000.
Contestualmente viene comunicata ai Sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito
elenco, a norma dell’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.
Francavilla al Mare, 30/01/2019

Firma
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/01/2019 in quanto immediatamente
eseguibile (art. 134, 4^ comma, D.Lgs 267/2000).
Francavilla al Mare, 22/01/2019

Firma
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
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