
 

                                                                                                                         

 

  

 

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

VERBALE N. 59 
 

OGGETTO:  Procedura arbitrale promossa dal Consorzio Autoparco di Matera. Nomina legale 

esterno. 

 

 

 

L'anno duemilanove  il giorno  ventotto  del mese di gennaio alle ore  17,30 si è riunita in Matera e nella 

sede comunale, sotto la presidenza del Sindaco Avv. BUCCICO Emilio Nicola, la Giunta Comunale, nelle 

persone dei Signori:  
 

 

Cognome e Nome                                    Presente 

ACITO Francesco S.                                   SI    

DEL GIUDICE Antonio                                  SI    

ROCCO Nicola                                         SI    

PLATI Michele R.                                     SI    

CASINO Michele                                       SI    

DOMENICHIELLO Michele                                SI    

QUINTANO Eustachio                                   SI    

GUIDA Antonella G.                                   SI    

 

 

 

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Carmela GERARDI. 

Il Sig. Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la 

Giunta a trattare l’argomento in oggetto.  

 

 

 

LA GIUNTA 

- Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 



 

                                                                                                                         

Vista la relazione del dirigente del Settore Avvocatura che di seguito integralmente si riporta: 

             “Con deliberazione consiliare n.704 dell’1/8/1988, l’Amministrazione Comunale includeva la 

realizzazione di un autoparco –il cui progetto risultava redatto dal Consorzio di Imprese “Autoparco di 

Matera” nell’elenco da candidare a finanziamento ai sensi della legge n.64/86. Successivamente, con 

deliberazione consiliare n.641 del 13/4/1989, il Comune affidava in concessione al predetto consorzio 

la realizzazione degli interventi finanziati, nonché la gestione dell’autoparco e delle opere connesse. 

Indi, in data 7/9/1992 tra il Comune ed il Consorzio veniva stipulato il “Contratto di affidamento in 

concessione della progettazione, esecuzione e gestione dell’autoparco di Matera”. Tale contratto di 

concessione, n.413 di repertorio del 7/9/1992, all’art.16 

contiene la clausola compromissoria che demanda ad un collegio di tre arbitri qualsiasi controversia 

insorta e non definita bonariamente. 

             In relazione a quanto sopra, con atto notificato al Comune in data 9/6/2008, il richiamato 

Consorzio Autoparco ha richiesto l’accesso all’arbitrato, nominando quale arbitro  l’avv. Gaetano 

Esposito con studio in Marconia di Pisticci. A seguito di tale richiesta, con deliberazione di G.C. n.329 

del 20/06/2008 il Comune nominava arbitro di parte comunale l’avv. Vincenzo Amerigo Colucci. 

Successivamente, così designati gli arbitri di parte, il Presidente del Tribunale di Matera nominava 

l’avv. Angelo Schittulli quale Presidente del Collegio. 

In relazione a quanto sopra, dovendosi l’Amministrazione costituire nella procedura arbitrale, si ritiene 

di dover dare mandato ad un professionista esterno, atteso che l’avvocatura comunale non può curare 

il giudizio de quo perché particolarmente oberata di compiti istituzionali. 

Matera, 22 gennaio 2009 

 

              

 

                                                                                                    Il Dirigente 

                                                                                               Avv. Enrica Onorati 

 

 

Preso atto della relazione sopra riportata; 

Rilevata la necessità di affidare l’incarico professionale in questione all’avv. Francesco Berardengo; 

Visto il TULOEL n.267/2000; 

Visto lo statuto comunale; 

A voti unanimi resi ai sensi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di  autorizzare, per quanto espresso in narrativa, il Sindaco pro-tempore a costituirsi nella 

procedura arbitrale promossa dal Consorzio Autoparco di Matera; 

2. di dare mandato all’avv. Francesco Berardengo di rappresentare questa Civica 

Amministrazione  nel giudizio di cui sopra; 

3. di dare atto che la presumibile spesa di € 5.000=, da imputarsi al Cap. 780/02 del redigendo 

B.P. 2009, sarà debitamente impegnata con apposita dirigenziale;  

4. di dare atto che  l’ impegno della somma di cui sopra viene assunto nel rispetto dell’art.163 del 

D.Lgs. n.267/2000;  

5. di dare atto che responsabile del procedimento è il dirigente dell’avvocatura comunale, avv. 

Enrica Onorati. 

Con separata votazione, unanime favorevole, resa nei modi di legge, il presente atto viene 

dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.200 n. 267. 

 

fc/dc 

 



 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

     Avv. BUCCICO Emilio Nicola  D.ssa Carmela GERARDI 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE: Copia della presente delibera è in corso di pubblicazione all’albo Pretorio del 

Comune, per 15 giorni consecutivi dal 03/02/2009 

 

 

Matera, lì 03/02/2009 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

   D.ssa Carmela GERARDI 

 

 

 

SI ATTESTA 

 

Che copia integrale del presente deliberato, su analoga attestazione del Messo comunale, è stata affissa 

all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a norma dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 

267/2000 dal 03/02/2009  al 18/02/2009 

 

 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, co.3). 

 

 

 

Dalla residenza Comunale, lì _____________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         D.ssa Carmela GERARDI 

 

 

 
 


