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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°.  81 del  01/04/2015

OGGETTO:  AZIONE DI RISARCIMENTO AD AQP  SPA PER SITUAZIONI DI DISSESTO CREATE SUL 
TERRITORIO COMUNALE. NOMINA LEGALE SPECIALISTA

L’anno 2015 il giorno 01 del mese di aprile    alle ore 13:30 nella sala delle adunanze del Comune, 
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg. 

CARICA COGNOME E NOME Presente/Assente

Sindaco PORTACCIO Carlo Deodato
P

Vice Sindaco TUNNO Leonardo
P

Assessore SABATO Teresa
P

Assessore CORVINO Luigi
A

Assessore MANNI Antonino
A

Assessore LEZZI Maurizio
P

Partecipa il Segretario Generale  Giancarlo Ria

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l’argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell’art.49 - D.lgs. n.267/2000

Regolarità Tecnica

Parere: Favorevole
Data: 09/03/2015

Responsabile Settore 
 Cinzia Palma

Regolarità Contabile

Parere: Favorevole
Data: 10/03/2015

Responsabile Servizio Finanziario
 Francesco Trianni



OGGETTO:  Azione  di  risarcimento  ad  AQP spa  per  situazioni  di  dissesto  create  sul  territorio 
comunale. Nomina legale specialista.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE sul  territorio comunale di  Taviano si  è determinata una grave situazione di  dissesto 
stradale causata da lavori  non eseguiti  a regola d’arte da parte di  AQP spa per allacci  alla rete idrica e  
fognante;

PREMESSO che con varie diffide verbali e scritte si è provveduto a contestare ad AQP spa lo status delle 
strade interessate dai lavori de quibus e che nonostante ciò AQP è rimasta inerte nel provvedere;

PREMESSO che già con delibera di G.C. n. 22 del  09.02.2015 si è dato incarico all’Avv. Mariassunta 
Garzia munendola di ogni facoltà di legge per difendere le ragioni dell’ente comune;

RITENUTO di dover affiancare all’Avv. Garzia un altro professionista specializzato su aspetti pubblico-
amministrativi che l’azione risarcitoria de qua potrebbe riverberarsi;
 
RITENUTO di  conferire  ampio mandato difensivo all’Avv.  Luigi  Quinto munendolo di  ogni  facoltà  di  
legge, nessuna esclusa, al fine di intraprendere ogni azione utile a difesa delle ragioni, dei diritti e degli  
interessi del Comune di Taviano compresa, ove occorra, la eventuale chiamata in causa di terzi e per la  
procedura di accertamento tecnico preventivo;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi favorevolmente i pareri di  
cui all’art. 49 comma 1° d., lgs. 267/2000;

con voti favorevoli ed unanimi dei presenti e votanti, 

D E L I B E R A

DI  AUTORIZZARE  l’Amministrazione  comunale  a  nominare  un  altro  professionista  per  i  profili 
strettamente  specialistici  (pubblico-amministrativi)  della  predetta  azione  risarcitoria  contro  AQP  spa 
affiancandolo all’Avv. Garzia Mariassunta, per la procedura di accertamento tecnico preventivo, riservando a 
successivo atto l’eventuale incarico per il giudizio di merito; 
 
DI NOMINARE allo scopo l’Avv. Luigi Quinto, con studio il Lecce;

DI AUTORIZZARE il responsabile di Settore ad impegnare la somma di € 2.000,00, oltre IVA e CAP quale 
onorario concordato da riconoscere al  legale incaricato per la fase dell’accertamento tecnico preventivo,  
dando atto che la presente deliberazione dovrà essere sottoscritta dal legale per accettazione delle condizioni  
contenute;

DI  DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000              



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Generale

F.to  Carlo Deodato Portaccio F.to  Giancarlo Ria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo 

Comune sul sito istituzionale www.comune.taviano.le.it   il 02/04/2015  per  restarvi quindici giorni 

consecutivi  (art.124 c.1 - D.Lgs.267/2000 e art. 32 comma 1 legge 69/2009). 503

Taviano, lì 02/04/2015
Il Segretario Generale

F.to Giancarlo Ria

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[ X ] È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 –c.4 – D.lgs. 267/2000);

[  ] Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 –c.3 – D.lgs. 267/2000);

Il Segretario Generale
F.to Giancarlo Ria

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Taviano, lì    09/04/2015

Il Segretario Generale
Giancarlo Ria


