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COMUNE DI VALENTANO 

(Provincia di Viterbo) 
 

COPIA - DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

Verbale n. 42 del 08/04/2015 
 
Oggetto: CONTENZIOSO: Incarico Avv. Ratano Carmelo per appello sentenza Tribunale 
di Viterbo n. 1214/14 Comune Valentano/ICESAF srl. 
                     
                     
 
 
L’anno   duemilaquindici il giorno otto del mese di aprile alle ore 
9,30 in Valentano nella Sala delle adunanze posta nella Sede 
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari 
posti all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il Sig. Pacchiarelli Francesco - Sindaco  
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti 
Pacchiarelli Francesco Sindaco s  
Ricci Leonardo Vice Sindaco s  
Santi Fabrizio Assessore s  
Fioroni Carlo Adolfo Assessore  s 

 
Presenti 3            Assenti 1 
Partecipa il sottoscritto Dr. Tramontana Mariosante Segretario 
Comunale 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 Pacchiarelli Francesco 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Tramontana Mariosante 
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Il Segretario Comunale 
Dr. Tramontana Ma 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO  che   in data 11.04.2012 prot. 2466,  a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Viterbo, Sezione 
distaccata di Montefiascone, la ditta ICESAF srl di Napoli  ha notificato atto di citazione al Tribunale di Viterbo 
Sezione Distaccata di Montefiascone per il riconoscimento di un credito derivante dai lavori di messa a norma della 
Scuola Elementare Paolo III Farnese di Valentano; 
 
RILEVATA la necessità di costituirsi in giudizio eccependo la infondatezza del ricorso e delle pretese avanzate dalla 
ditta ICASAF; 
 
VISTA la propria delibera n. 49 del 04.05.2012 con la quale si incaricava l’Avv. RATANO Carmelo del foro di Viterbo 
della costituzione in giudizio presso il Tribunale civile di Viterbo Sezione distaccata di Montefiascone per resistere in 
giudizio alle richieste della ditta ICESAF srl di Napoli; 
 
VISTA la sentenza del Tribunale ordinario di Viterbo n. 1214/14 del 09.12.2014 notificata in data 31.12.2014 con la 
quale si accoglie in parte la domanda della ditta ICESAF srl; 
 
RITENUTO di non condividere la motivazione ed il dispositivo della sentenza, proporre appello alla Corte di Appello 
di Roma; 
 
ATTESO  che l’Avvocato Carmelo RATANO di Viterbo, previa informativa al Comune ex articolo 4 D.Lgs n. 28/2010  
ha manifestato la  disponibilità ad assumere la difesa del Comune nel giudizio di appello alla succitata sentenza n. 
1214/2014, dietro un compenso presunto di € 4.000,00 oltre a spese ed accessori (IVA, CAP e 12,50% L.F.); 
 
RITENUTO opportuno incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo dell’assunzione del regolare impegno di 
spesa; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Amministrativo Scolastico Culturale ed 
Economico Finanziario ai sensi dell’art. 49 del T.U. D. Lgs 267/2000; 
 
Con voti unanimi ; 

DELIBERA 
 

1) Di dare mandato, per le ragioni sopra esposte, al Sindaco del Comune di Valentano di nominare in rappresentanza e 
difesa del Comune, l’Avvocato Carmelo RATANO del Foro di Viterbo, con studio in Viterbo, Via Garbini n. 29/G 
conferendo a quest’ultima ogni facoltà di legge, per proporre appello alla sentenza del Tribunale di Viterbo n. 
1214/2014 per la causa tra il Comune di Valentano e la ditta ICESAF srl; 

 
2) Di eleggere domicilio legale presso l’Avvocato  Carmelo RATANO di Viterbo con studio in Viterbo Via  Garbini 

n. 29/G; 
 
3) Di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo Scolastico Culturale per l’adozione del 

provvedimento della spesa presunta di € 4.000,00 oltre a spese ed accessori (IVA, CAP e 12,50% L.F.); 
 
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del T.U. D. Lgs.     n. 267/2000. 
 


