
COPIA  

COMUNITA’ MONTANA 
 ALTA TUSCIA LAZIALE 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNITARIA 
 

Verbale n. 14 del 06/04/2017 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO AL DR. DIONISI VINCENZO 
                     
                     
 
 
L’anno duemiladiciassette              e  questo dì sei del mese di 
aprile alle ore 9 nella Sala delle adunanze posta nella Sede 
Comunitaria, si è riunita l’Assemblea per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il Sig. GIULIANI GIOVANNI  - 
PRESIDENTE  
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti 
GIULIANI GIOVANNI  PRESIDENTE s  
DIBIAGI FRANCESCO ASSESSORE s  
BOCCHINI FRANCESCA ASSESSORE s  

 
Presenti 3            Assenti 0 
Partecipa il sottoscritto DR.SSA ROSATI MARISA Segretario 
incaricato della redazione del verbale. 
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli 
intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta. 
 
Il Presidente 
 F.to GIULIANI GIOVANNI  

                  Il Segretario 
F.to DR.SSA ROSATI MARISA 

 
.................................................................................................. 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario 
DR.SSA ROSATI MARISA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Certificato di pubblicazione 

La presente deliberazione è in corso di 
pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comunità Montana dal   06/04/2017      
per 15 giorni consecutivi. 
(Art.124 comma 1 T.U.) 
 

Il Segretario 
F.to DR.SSA ROSATI MARISA 

................................................... 
 

 
La presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il _____________ 
 
� Decorsi 15 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione, non essendo pervenute 
richieste di invio al controllo  
 
� Perchè dichiarata immediatamente 
eseguibile (Art.134 comma 4  D.Lgs. 
267/00^); 
 

Il Segretario 
F.to DR.SSA ROSATI MARISA 

 
---------------------------------------------------- 

 
 

 
� PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL 
D.Lgs18/08/2000 
• Parere in ordine alla sola regolarità 

dell’atto ai sensi dell’art 49 e 151 del 
D.Lgs.n.267/00 

 
Il Responsabile del servizio finanziario 
 
------------------------------------------------ 
 
 
 

Parere di regolarità  tecnica 
 
--------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 



LA GIUNTA COMUNITARIA 
 
 

Visto l’atto di citazione inviato dall’ufficio del giudice di pace di 
NOLA; 
Che l’atto di citazione si riferisce ad un mancato pagamento da parte 
della Ditta Alfacomecol  che all’epoca dei fatti aveva in usufrutto un 
mezzo di proprietà della Comunità Montana, per aver causato un 
incidente con detto mezzo;  
 
Che per tali motivi si sono presi contatti con  l’ Avv. Dionisi 
Vincenzo, resosi  disponibile, in quanto lo stesso  ha già visionato il 
problema ; 
Vista la normativa in materia di affidamento di incarichi di 
collaborazione autonoma  D. .Lgs.165/200; 
Visto che il Dr.  Av  Dionisi Vincenzo   unitamente e disgiuntamente 
all’Avv. Antonio Passero di Nola si  
sono resi  disponibili ed hanno  quantificato la propria prestazione con 
un  preventivo di spesa pari ad € 1000,00  comprensivo di ogni spesa;  
Che si rende necessario autorizzare il presidente alla firma della 
comparsa in risposta presso il giudice di pace di Nola 
Visto il D.lgs 18 agosto n. 267/2000; 
Visto il parere favorevole  espresso  ai sensi dell’art 49 del 
D.Lgs.n.267/2000; 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge anche per l’immediata 
esecutività; 
 
 

DELIBERA 

 
 
Di   incaricare  L’  Avv.     Dionisi 
Vincenzo   unitamente e 
disgiuntamente all’Avv. Antonio 
Passero di Nola, che  a fronte di un 
compenso richiesto  di € 1000,00 a 
lordo delle ritenute di legge, 
dovrànno  tutelare per quanto sopra 
esposto  la Comunità Montana .    
 
Di richiedere al responsabile 
l’assunzione degli atti conseguenti e 
il relativo impegno di spesa  
 sul bilancio di previsione 2017 in 
corso di approvazione ;. 
 
Con successiva unanime favorevole 
votazione ,la presente delibera viene 
dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134 
comma 4 D. Lgs.18/08/2000 n.267. 
 
 

 


