
CITTÀ DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 84 del 15/04/2021

OGGETTO:  ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AL SINDACO NELLA QUALITA DI 
TUTORE  DELLA MINORE M* D*  NEL GIUDIZIO RG. 50761/2020 
CORTE D'APPELLO DI ROMA  SEZ. PERSONA E FAMIGLIA  
MINORENNI    - NOMINA AVV. RITA PERCHIAZZI

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di Aprile alle ore 12:34, si svolgono i lavori della 
Giunta  con collegamento da remoto, in audio-videoconferenza (a mezzo skype),  in relazione al 
D.L. n.  6/2020 e alle relative disposizioni attuative ed in particolare all'art. 1 lettera q), in 
esecuzione del disciplinare sul funzionamento della Giunta in modalità a distanza approvato con 
delibera di G.C. n. 70 del 13/03/2020 (e precisamente punto 1 lett.b)) nonché nel rispetto dell’art. 
73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020.
Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Anna Maria Guglielmi, che con collegamento remoto 
accerta alle ore 12:34, con appello nominale, la presenza del Sindaco Salvemini Carlo Maria nel suo 
Ufficio presso la sede comunale, Palazzo Carafa – Lecce, e in collegamento gli altri componenti 
come segue:  

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco SALVEMINI CARLO MARIA X
2 Vice Sindaco SIGNORE SERGIO X
3 Assessore CICIRILLO FABIA ANNA X
4 Assessore DE MATTEIS MARCO X
5 Assessore FORESIO PAOLO X
6 Assessore GNONI CHRISTIAN  X
7 Assessore MIGLIETTA RITA MARIA INES X  
8 Assessore MIGLIETTA SILVIA X  
9 Assessore NUZZACI MARCO X  
10 Assessore VALLI ANGELA X  

PRESENTI: 9 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :
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LA GIUNTA COMUNALE

 Premesso che:

- La Corte d’appello di Roma Sez. Persona e Famiglia – Minorenni , con decreto di rigetto n. 1070/2021 del 
23/03/2021 ha disposto una serie di misure prescrittive nella controversia pendente tra genitori 
nell’esercizio della responsabilità genitoriale: sig.ra D* F*, rappresentata e difesa dagli avv.ti A. 
Bernardini De Pace e B. Di Bernardo, il sig. M* A* rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Guzzetta, M.P. 
Gentili e M. Petrolo a l’avv. B* FR* quale Curatrice della minore M* D*;

- Con il citato Decreto , la Corte ha :

 Sospeso la responsabilità genitoriale dei sigg.ri D* F* e M* A* sulla loro figlia D* M*;

 Nominato tutore della bambina il Sindaco p.t. del Comune di Lecce, suo attuale luogo di 
residenza;

Affidato la minore al Servizio Sociale del Comune di Lecce e dato incarico allo stesso di collocarla 
presso una casa famiglia ubicata nel suo territorio di competenza;

 Disposto che il Tutore p.t. in collaborazione col Servizio Sociale regoli gli incontri di persona e/o a 
distanza tra i genitori e la minore da svolgersi in forma protetta;

Incaricato il CESPIA di Lecce di attuare ogni intervento ritenuto opportuno al fine di sostenere 
psicologicamente la minore;

 Autorizzato il Servizio Sociale del Comune di Lecce ad avvalersi della Forza Pubblica per 
l’esecuzione del decreto stesso, dichiarato immediatamente efficace;

 Rinviato per la comparizione delle parti all’udienza del 23 settembre 2021;

 Disposto che i Servizi Sociali del Comune di Lecce inoltrino relazioni di aggiornamento entro il 30 
giugno 2021;

CONSIDERATA la delicatezza della questione ed essendo stato nominato il Sindaco p.t., quale Tutore della 
minore M*D*, è necessario nominare un legale altamente specializzato in Diritto minorile, filiazione e 
adozione, affinchè possa fornire allo stesso una adeguata assistenza stragiudiziale;

IL SINDACO, pertanto, vista la specificità della materia di che trattasi ed al fine di avere il necessario 
supporto legale all’esplicitazione   del delicato ruolo affidatogli dal Giudice di cui al Decreto  n. 1070/2021, 
ritiene opportuno proporre la nomina dell’avv. RITA PERCHIAZZI del Foro di Lecce, Esperta in diritto 
minorile , già Presidente dell'Unione Nazionale delle Camere Minorili e della Camera Minorile di Lecce, con 
studio in Lecce , viale Iapigia, 18, quale consulente nella fase stragiudiziale del giudizio;

Con nota del 07/04/2021 prot. n. 50222/2021 l'Avv. Rita Perchiazzi ha inviato una nota specifica 
contenente il dettaglio del compenso professionale, redatto ai minimi tariffari e senza la maggiorazione del 
15%, per un importo complessivo di € 1.192,88= ;

                                                                                                                       Il                      Responsabile del Procedimento
Daniela Bernardini

Il Dirigente del Settore sulla base dell’istruttoria tecnica e valutati gli aspetti sostanziali della presente 
deliberazione, dichiara che la stessa ha riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente;

IL SINDACO

Vista la relazione d’Ufficio, propone la seguente deliberazione

Di conseguenza

L A G I U N T A C O M U N A L E
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 VISTA l’istruttoria che precede

 Visto l’art. 59 dello Statuto Comunale

 VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgvo n. 
267/2000

Vista  la Delibera G.C. N. 70/2021 aApprovazione Schema Bilancio di Previsione 2021/2023

Con votazione unanime dei presenti resa per appello nominale in audio-videoconferenza

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. NOMINARE l’avv. RITA PERCHIAZZI del Foro di Lecce, già Presidente dell'Unione Nazionale delle 
Camere Minorili e della Camera Minorile di Lecce, con studio in Lecce , viale Iapigia, 18 – 
rita@studiolegaleperchiazzi.it - quale consulente del Sindaco nominato Tutore della minore 
M*D*, nel giudizio R.G. 50761/2020 innanzi alla Corte d’Appello Roma, nella fase stragiudiziale 
del giudizio;

2. PRENOTARE la somma di € 1.192,88= omnicomprensiva sul cap.01111.03.250100 denominato 
Incarichi di Patrocinio Legale - del Bilancio 2021 quale compenso professionale spettante al 
suddetto legale , calcolato ai minimi tariffari, come da nota specifica inviata;

3. DI DEMANDARE al Dirigente del Settore l’adozione dei successivi e consequenziali 
provvedimenti amministrativi;

4. DICHIARARE, con separata unanime votazione, resa in forma palese, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del TUEL 267/2000, stante l’urgenza di 
provvedere.

mailto:rita@studiolegaleperchiazzi.it
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Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

Il  Segretario generale
Anna Maria Guglielmi

(atto sottoscritto digitalmente)


