
COMUNE DI BALSORANO
(Prov. L’Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 70
OGGETTO: Chiusura della vertenza nella causa  Vitale Mario Vs Comune di Balsorano per
riconoscimento spese legali da soccombenza giudiziale

L’anno duemilaquindici addì 19 del mese di settembre alle ore 13,15
nella sala delle adunanze del palazzo municipale di Balsorano,
convocata per le vie brevi, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone:

cognome Nome Qualifica Presente Assente
Tordone Mauro Sindaco X
Valentini Francesco Assessore X

Giorgi Giulia Assessore X

Riconosciuta legale l’adunanza per il numero degli intervenuti il  Sindaco -
Presidente invita la Giunta a deliberare sull’argomento in oggetto.

Assiste il segretario comunale dott. Angelo Mascolo



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il TAR Abruzzo – Sezione Prima- ha pronunciato sentenza n°432/2014 a carico del comune
di Balsorano nella vertenza Vitale Mario Vs Comune di Balsorano, munita della formula
esecutiva in data 22.10.2014, notificata in forma esecutiva in data 29.10.2014, con cui
condannava il comune di Balsorano al pagamento della somma di €.1.200,00 oltre cap e iva di
legge

- che con atto di precetto del 24.03.2015 l’avv. Maurizio Colaiacovo per conto di Vitale Mario
intimava il pagamento della somma dovuta per refusione spese del giudizio n°668/2012 di
€.1.200,00 oltre cap e iva nella misura di legge per un importo complessivo di €.1.598,60;

- che con email del 08.09.2015 l’avv. Maurizio Colaiacovo per conto di Vitale Mario
comunicava,come da accordi intercorsi, di non aver dato seguito al pignoramento in
conseguenza della disponibilità da parte dell’ente ad un pagamento bonario che escluderebbe un
aggravio di spesa a carico del comune

- che per effetto della soccombenza giudiziale è necessario provvedere al pagamento delle spese
legali maturate con la sentenza TAR n°432/2014 anche in considerazione della comunicata
disponibilità della controparte a chiudere la vertenza rinunciando al procedimento esecutivo di
pignoramento mobiliare poi estinto dalla controparte;
RITENUTO di accogliere la proposta della controparte;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art.49 D.Lgs 267/2000 e di conformità alle leggi,
statuto e regolamenti vigenti;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di procedere alla chiusura della vertenza nella causa di VITALE Mario Vs Comune di
Balsorano (Sentenza TAR Abruzzo Sezione Prima n°432/2014) riconoscendo la somma di
€.1.598,60 (comprensiva di I.V.A. 20% e 2% C.P.A.) per rimborso delle spese legali
maturate per la sentenza TAR n°432/2014

2) di dare atto che la somma succitata trova imputazione al CAP 134/1- liti e arbitraggi-
cod.010203 del bilancio corrente

3) che con apposito atto il Responsabile del Servizio interessato provvederà alla liquidazione
della somma menzionata.

4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile



IL SINDACO                                                                        IL SEGRETARIO
f.to Dr Mauro Tordone f.to    Dr Angelo Mascolo

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;

Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco prot.n° 5722 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.

125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 25.09.2015

f.to  Il Responsabile del servizio
Dr.Angelo Mascolo

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal 25/09/15 ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva nella seduta del 19.09.2015 (art. 134, c.

4, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 25.09.2015

F.to Il Responsabile del servizio
Dr. Angelo Mascolo

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Angelo Mascolo


