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CCIMUNE DI MAGLIANO VETHRE
84050 MAG|-IANO VETERE (SA) C.so Umberto Ig 0974t992A32 _ s92076

VER,BALE DT DELIBERAZIONE DELI,A GIUNTA COMUNAI,Et 
N. 03 del I o/or/2otz

OGGETTO: -Vertenzaditta Gregorio Costruzioni srl c/ Comune di Magliano Vetere.Conferimento
incarico leqale.*

L'anno duemiladodi.i ilte

îy,Tll1,Stunra,Comunale, 
regolarmente convoc ataneimodi prescritti dalla tegge.

All'appello dsultano presenti:

- Dr. Carmine D'ALESSANDRO
'l'SiS: : Libero CATINO
- Frof. Adriano PIANG

Partec'ipa con funzioni consuitive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),
del D.L.vo l8-8.2000, n.267) il segretario comunale Dotrsatvatore TrA.Ns;

Il Sirrvlscr:'''l;e;rirtatatc che .gli intervenuti slno inn!*nero-iegale, dichiara ape;ia,ia,riunione ed ,avita i
Convocati a del i berare su ll, oggetto sopraindicato.

LA GTÙNTA COMUNALE
Premesso che smlla prcposta della presente deliberazione:

- il responsabile dei servizio interessato, per quanto conc€rne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragionen4per quanto conceme ia regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49, cornma 1, D.L.vo I g.g.2000. n. 267 hanno espresso paxere FAVOREVCILE.

PARERT suila proposta di deriberazion e (art.4g,comma 1, D.L.g.vo 1g.g2000, n. 262)

SINDACO

Assessore

Assessore

PER LA REG OI-A RITA' COI\ùTABII,E

Si esprime parere: f-avorevole
Lì. l0/01/2{)12 RESPONSABII,E DEL SERVIZIO

Dolt.Carmine D'Alessandro

PER I,A REGGI-AII!'! 4' TECNTCA
Si esprime parere : favorevole
Li. t$/0i i2a12 IL RESPONS.DEL SERVIZIO

Arch.Massimo Rubano



Frenresso ehe risulta
aJto di citazione a cura dell'
dalla Gregorio Castruzioni
18/06/2A89 relariva a lavori
n.8 del 1l lú912*87:

LA G{UNTA COIWUNALE

pervenuto e protocollatc al n.24s5 in data z6lr0l2afi
aw- Francesco fufarotta relativo alla vertenza promossa
srl per maneato pagarnento della fattura n.l4 del

di realizzazTone stazione ecologica (contratto di appaito

Considerato il contenuto dell' atto e raweduta la necessità che !, Ente ponga in essere
tutte le possibili attività di difesa e/o opposizione al predefio afio di citazione;

Acquisita la disponibiiità ad un' attività imrnediat a data i, urgenza deil, Aw.
Luigi Coielia con studio in Via. S.Croce,68 81020 Capodrise (CE) , iscritto nell,Albo
degli Awocati presso l'ordine di s.Maria c.-v. (cE) '.IVA n. a347975061g;

Acquisito il parere reso in eonformità dell'art.4g de:_ D.Lgs. n.26720a0 dal
Responsabile det Seruizio Finanziario;

ljnanime nei votc, espresso nei modi e forme di legge;

de l ihera

1- di affidare forrnale incarico all'Aw. Luigi Coiella, del foro di S.Maria C.V.,
can studic 

in Capodrise (CE) alla Via S-.Croce n. ó8, acchè ponga in essere
tutte le possibiii attivita di opposiziorre e/o difesa alla citazione, così come inpremessa specificato, munendolo all'uopo di ogni e più ampia facoltà di dire.
eccepir* e dedurre quanto riterrà opporruno nell'interesse del Cornune
nredesimo;

2- di dare affo che ii nominato professionista potrà accedere presso qualsiasi
uff;cio al fine di reperire i neeess aú attie documenti;

3- di autcrizzare ii Sindaco aila regcl arizzaziane di tutti gii atti inerenti il presente
prow'edimentc;

4- di impegnare, al momento, la somrna di €. 1.000,00 sul capitolo di spesa
corrispondente del bilancio di prevision e 2012 in corso di redazione;

5- di dichiarare il presente prowedimento urgente ed immediatamente eseguibileai sensi deil'art.r34 comma 4^ del D.Lgs. l"zaznoaa.



Del che è verbale

lL SINDACO timbro tL SEGRETARTO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro) tto (Dott.Salvatore Tiano )

. . :. . . . . . . . . . . . . . . . . .

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE I./ '/
Si attesta che copia della deliberazione vbne pubblicata all'Albo Pretorio pér 1S giorni consecutivla partire

Dal l$Ail2fr12

Il Segretario Comunale
f.to DotL Salvatore Tiano

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giomi dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il 1810112012

0 perdeconenza deiterminidicuiall 'art. 134, comrna 1 del D.L.vo 1g.g.2000, n.267.

(x) perche dichiarata imrnediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Salvatore îano


