Settore Avvocatura

Determinazione N. 1461 del 30/07/2018

OGGETTO: LITE PIZZELLA FILOMENO NELLO C / PROVINCIA DI AVELLINO –
ATTO DI CITAZIONE - GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO - RESISTENZA IN
GIUDIZIO E NOMINA AVVOCATO DIFENSORE INTERNO

IL DIRIGENTE
Visto il vigente Regolamento dell’Avvocatura provinciale e della Pratica Forense;
Visto l’atto di citazione notificato il 27/05/2016, con il quale il sig. Pizzella Filomeno Nello,
rappresentato e difeso dall’avv. Anastasia Grillo, ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di
Pace di Benevento la Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante p.t., al fine di
ottenere il risarcimento dei danni arrecati da fauna selvatica nel mese di ottobre 2014 al vigneto
insistente su terreni di proprietà dell’istante, siti in agro del Comune di Chianche;
Ravvisata la necessità di costituirsi sollecitamente in giudizio nei confronti del suddetto atto a
difesa della ragioni e degli interessi dell’Ente, considerato che da una prima sommaria valutazione
la domanda appare infondata;
Ritenuto che l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio de quo possa essere affidato
al Dirigente stesso dell’Avvocatura Provinciale in possesso dell’idonea qualifica di avvocato;
Dato Atto che la presente determinazione potrebbe produrre effetti indiretti sulla situazione
economica – patrimoniale dell’Ente all’esito del giudizio de quo;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e del vigente Statuto e
Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente, in virtù del Decreto Presidenziale n. 4
dell’1/03/2018 con il quale le è stato conferito l’incarico di dirigente del Settore Avvocatura;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1.- di resistere e stare in giudizio e sostenere le ragioni della Provincia di Avellino, nell’azione
promossa dal sig. Pizzella Filomeno Nello innanzi al Giudice di Pace di Benevento;
2.- di dare atto che, per quanto premesso è conferito all’avv. Filomena Bilancio, Dirigente dell’
Avvocatura Provinciale, l’incarico ai fini della costituzione in resistenza nel procedimento, al fine di
sostenere le ragioni della Provincia di Avellino nella causa di che trattasi, conferendole all’uopo

ogni più ampio potere di legge;
3.- di dare atto che il legale Rappresentante p.t. di questo Ente, con separato atto, conferirà mandato
ad litem al difensore di cui innanzi;
4.- di dare atto che la presente determinazione potrebbe produrre effetti indiretti sulla situazione
economica – patrimoniale dell’Ente all’esito del giudizio de quo;
5.- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

