
C O M U N E   DI   F R A S S I N O 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
 

V E R B A L E   D I    D E L I B E R A Z I O N E 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 12 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO AVV. PIERO GOLINELLI PER LA DIFESA IN GIUDIZIO 

ATTO DI CITAZIONE MALANDRONE EMMA ALBAROSA / COMUNE DI FRASSINO 
 

L’anno DUEMILADODICI addì  10 del  mese di  FEBBRAIO  alle ore   18,30     nella solita 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita  la Giunta Comunale con la 

presenza dei Signori: 

 

 

 

    

PRESENTI 

 

ASSENTI 

1 MATTEODO BERNARDINO SINDACO 
         X 

 

2 ANSALDO  GIULIANO VICESINDACO          X 
 

3 RIGONI  DANTE ASSESSORE X    

4 GIUSIANO ARMANDO ASSESSORE X  

    4 

 

0 

 

Assiste il Signor ADDUCI Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO AVV. PIERO GOLINELLI PER LA DIFESA IN GIUDIZIO 

ATTO DI CITAZIONE MALANDRONE EMMA ALBAROSA / COMUNE DI FRASSINO 
 

 
Presa in esame la proposta di delibera in oggetto e sentita la relazione illustrativa ed 
esplicativa del Sindaco; 
 
Accertato che la proposta è munita dei pareri richiesti dall’art. 49 del TUEL 267/2000, che si 
inseriscono e costituiscono parte integrante della proposta stessa; 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
Premesso che data 25.11.2011, acquisito al prot. com.le  prot. n. 3422 è stato notificato l’atto 
di citazione innanzi al Tribunale di Saluzzo,  da parte della sig.ra Malandrone Emma 
Albarosa nata a Montiglio Monferrato il 07.05.1954, rappresentata e difesa dall’avv. Savino 
Penè;  
 
Visto lo Statuto vigente ed in particolare l’art. 40, comma 2 lett. A, che nel disciplinare le 
attribuzione del Sindaco, quale capo del Governo Locale stabilisce “Ha la rappresentanza 
generale dell’ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi 
come attore o convenuto, promuove i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie”; 
 
Ritenuto opportuno e conveniente nell’interesse dell’Ente resistere e costituirsi in giudizio;  
 
Rilevato, altresì, che questo Ente è privo di Ufficio legale e quindi necessita  conferire 
l’incarico a  legale esterno  abilitato; 
 
Ravvisata, pertanto,  la necessità di conferire formale incarico all’ Avv. Piero Golinelli, con 
studio in Corso Italia, 17 Mondovì che si è reso disponibile per patrocinare la costituzione in 
giudizio in difesa delle ragioni dell’Ente così come da contratto tipo predisposto; 
Atteso che a costituirsi nel procedimento di cui al suddetto atto di  citazione sarà il Sindaco  
pro tempore; 
 
Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell’art. 48 del T.U.  267/2000;  
 
Con votazione favorevole ed unanime, 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi detti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:  
1) di conferire all’ Avv. Piero Golinelli, con studio in Corso Italia, 17 Mondovì,  conferendogli 
idonea procura alle liti per la rappresentanza e la difesa in ogni stato e grado del 
procedimento, con ogni più ampia facoltà inerente alla stessa 
procura alle liti, ivi comprese quelle di sottoscrivere gli atti, di appellare, eleggendo domicilio 
presso lo studio sopraccitato  ;  
2) di prendere atto che il Sindaco pro- tempore si costituirà in giudizio, giusto atto di citazione 
indicato  in premessa;  
3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del servizio  finanziario 
per i provvedimenti di competenza;  
4) con successiva votazione e con voti unanimi la presente è dichiarata  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 T.U. 267/2000;  
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
               IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
           -Bernardino MATTEODO -                                                - ADDUCI Dott.Mario – 
        F.to Bernardino MATTEODO                                                  F.to ADDUCI  Mario 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO  CONSILIARI 
(Art. 125, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) 

 
Si dà atto che del presente  verbale viene data comunicazione – oggi       21/02/212                   giorno di 
pubblicazione – ai Capigruppo consiliari. 
 
 
                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                           ADDUCI Dott Mario 
                                                                                                           F.to ADDUCI Mario 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267) 

       N.reg. pubblic. 
 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al 
pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi  dal 21/02/2012 
al  07/03/2012 
  
 
Li,  21/02/2012                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                 ADDUCI  Dott. Mario 
                                                                                                                   F.to ADDUCI  Mario 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 
 
Li,   21/02/2012                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                 ADDUCI  Dott Mario  
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità,  è stata 
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge  senza riportare nei primi 
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,  per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267 
Li, 
 
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                   - ADDUCI  Dott. Mario - 
 
 
 
 
 


