
  

 

 

    COMUNE  DI  CASTELVERRINO 

Provincia  Di  Isernia 

 

 
 

SEDUTA   DEL  29/01/2020                                            DELIBERA N. 09 

 

COPIA DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: Avv. Scarano Vincenzo/Comune di Castelverrino – TOSAP anni 1995/96/97/98 – 

                      Nomina legale.  

  

 

 

 

                      L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di gennaio alle ore 10,30 nella sala delle adunanze, previa 

osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 

Comunale.  

All'appello risultano: 

     

N°     Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

1 PANNUNZIO CHRISTIAN Sindaco X  

2 MECCIA GINO Vice-Sindaco   X 

3 MARSELLA GIUSEPPE Assessore  X  

  TOTALI 2 1 

 

                 Presiede il Sindaco Pannunzio Christian, il quale, essendo legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

 

                 Partecipa alla seduta il Dott. Franco Di Girolamo, Vicesegretario comunale, con funzioni consultive 

e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 18/08/2000 n° 267 e che provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

======================================================================== 

 
Visto: Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE , ai sensi 

dell’art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione. 

Castelverrino, lì 29/01/2020 

Il Responsabile dell’area amministrativa 

F.to Carnevale Giovanni 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Proposta n.09 del 29/10/2020 

OGGETTO: Avv. Scarano Vincenzo/Comune di Castelverrino – TOSAP anni 1995/96/97/98 – 

                      Nomina legale.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

CONSIDERATO che è attualmente in corso un contenzioso con l’Avv. Vincenzo Scarano con studio 

legale in Agnone relativamente a richiesta di onorari a saldo per l’attività professionale giudiziale e 

stragiudiziale prestata dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e Regione del Molise  per 

riscossione canoni TOSA da Enel-Telecom ed ex ERIM per anni 1995/96/97/98; 

VISTA la nota del predetto legale pervenuta il 06/11/2019 – prot.1686/V con la quale veniva 

trasmessa in proposta transattiva per la definitiva chiusura della vertenza in atto pari a complessivi 

euro 27.000  

omnicomprensivi, da corrispondere in 3 (tre) rate di € 9.000,00, entro il termine del 31/12/2021; 

RITENUTO che, al fine di dare corso all’accettazione o meno della transazione di che trattasi, 

occorre procedere alla nomina di legale per l’espressione di un apposito parere sulla sua convenienza 

e vantaggiosità per questo Ente; 

RILEVATO che all’uopo, in data 06/11/2019 – Prot.1688 è stato richiesto un preventivo di spesa agli 

avvocati: 

1) Avv. Maria Cristina Barisciano con studio legale in Petacciato (CB); 

2) Avv. Romano Felicia Nadia con studio legale in Agnone (IS); 

3) Avv. Ruta ed associati con studio legale in Campobasso (CB); 

PRESO ATTO che entro il termine stabilità è pervenuta l’unica offerta da parte dell’Avv. Maria 

Cristina Barisciano pari ad € 700,00 oltre ad accessori come per legge, che si  ritiene comunque 

conveniente per l’Amministrazione Comunale; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere al conferimento formale dell’incarico legale in argomento 

e si rende comunque necessario  assumere regolare impegno di spesa da parte del Responsabile del 

Servizio Finanziario-Amministrativo; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000; 

 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 
 

DI CONFERIRE incarico legale  Avv. Maria Cristina Barisciano con studio legale in Petacciato 

(CB), per tutto quanto esposto e dettagliato in narrativa che si approva in quanto parte integrale e 

sostanziale del presente atto; 

 

DI DEMNDARE al Responsabile del Servizio Finanziario-Amministrativo l’adozione del 

conseguente provvedimento di impegno di spesa; 

 

DI RENDERE, con successiva ed unanime votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

          Il SINDACO                                                                                IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to   Sig. Pannunzio Christian                                                                  F.to dr. Franco Di Girolamo 

  

 

 

 

Il sottoscritto  Segretario comunale certifica che  copia della presente deliberazione è stata affissa ALL’ALBO 

PRETORIO ON-LINE il giorno  11/02/2020 per la prescritta  pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 

 

Lì 11/02/2020 

                   ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE 

                             F.to Dr  Franco Di Girolamo  

 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  ai sensi  ai sensi  

 

dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/00. 

 

Lì 11/02/2020 

          IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                            F.to dr. Franco Di Girolamo 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

Li 11/02/2020 

 

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                            dr. Franco Di Girolamo 

                                                                       

 

 

 

 

 


