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[-,'an:rú ciuemilad*dici il giorno cinque d*l mese
riuili:e ia Giurrbi Comunaie, regola,'snente convocata nei
A I I' appeil* risr-*tano presenti:

- Fr. Carmi:re F}'Ai,ESSANDRS

* lrps. Maria T. CAVéLF.#

* Prof. Giovanní Bf,SNFRESCú

Pariecipa con flrnzicl"ii e*nsuitive, refercnti. rii assisten:a ';^ \:etbalizzazi*ne qzi.rt" *?, r:'3fi1i1)3 *. i:il;i: aì.

,j.--L D-t-:el!"&.8.2,iilC**.-?.1?ì i1-geautuÉis-cclauna-le-**iÉ,ss"a-f"-taxdia Vq{t$.t'r*,x

ì! Sirrciaco, c+nstatatc che gii intervenuli sc,no i* nurnero ìegale, dichjara aperiela riurrione eii i:ivira i

C.:nvocati a del iberare sri ! I' tg ge,tlo soprairr<iieato.

LA GTUNTA COA6ilT{'àLE

Freraess$ che suEle prcp*sÉe della presenÉe deiiberazione:

- ì-t responsatrile del servizio interessaio, per quento +oncerne la regolarità tecnica;

- ii responsabile di ragic'nerìa" per quantc eilnc$me la regolarità contab!ie;

ai: lensirJel l 'ar. t .4t},conrma!,I}, i ,- l 'o1l i .8.2Úl.}0.n,2ó7hangcespies5opaíeIe,FAVcREvoLE.

P;{RERÈ sulla proposÉ:r d! steliberirsioste (art.49, cor:lnìa !, F.I-"g.vo 1S-S.2000, n: 267)

di r\priie aile ore tr 3,00 press* ia sede' munieipaie si è
rcodi prescritti dalla legge.

ggN$ACS

Assess*î*

Assesg...rfle

$i 1:,<pririie parere: Favores,ole
í.i, í)51ú4/?012

Ii, P.ESPONS,AB II,E IfET, Si]RVI?-IC
Dotî. Carmine Il' Alessairdro

i,ll,ft t..t i?xic{r[,,t]ì.I i-À''t'F,cH!c.4
Si esgiim,: para.re : làr'cte-,,t-,le
t.i, !i5t*,4t2{)12

IL RF,SPO}JS. DEI, 3 ERI'TZIO
Arch. fvf assimr: Ru-ba:rc

_,1
I
i
!
I
I
i
I

P[iR E,A REGI]LARITA' COI{T,iEíLE



Lrg GEUN?A {:*},4UNé.LE

t-feme8sG

che ii Comrure di F,{agiiano Vetere è parte in numerosi giudizi pendenii dlr-ariei al.le
Autcrità Giudiziarie {Tribunale,'{at etc.) e che altri procedimenti sonc statl defiriiti;

che taluni procedfunenti hanns avuto una

Vista la iegge n. 89i2}fri icd. legge
irragionevole d.uiata de! processi;

Ccnsiderato che per alcuni procedimenti tra ciurata potrebbe essere ritenuta irragioner.'cle;

h . ,l{itenuto opportunc promuovere azione tesa aI conseguimentc di quantc dcvuto a titolo
cii equo rncíenrrizzo,.sussistendone í presupposti;

Consiclerato cire l'Ente versa in candizicni economiche taii d.a non consentire
l'affi.darnenta di i:rcarichi professionali che con-uportino i:npeg-ni di spesa a carico del'nilancio 

comunaie;

Preso atto della disponibilità delíal'vocato Giuseppe Vitale, del foro di Salerno. a
pa*ocinare la popizione .ielfEnte serìza esborsi gravanti sul bilancio dello stesso;U

l?jtenuto oppc;rtunci affidare ad esso professionista finCarico per il patrocinia dell Ente,
sirbordinandc il cr:neperuo prcfessionale all'esiio del giudizio; ,

\,'isto io schenea deilattc convenzionale allegato;

.Acquisítiiprescrittípareridirege1arítàtecnicaecontabile;
' t  

l :  ' l '  
:

Visto ii d"les. 267 /200A;

Visto il C. lgs. 163 / 20A6;

.{rl unani:rità di voto dei presgsi$$!.x-

.# .r' *ÉnÀeg&A

- di ritenere la premessa parte integrante della
- di alfidare fincarica dj crri jn prernessa;

. { .  |  .  t t

e ConQlElifru CU

il Sindaca p.t., "'

lunga durata;

Pintoi, che preve<ie ed indica i ternrini di

- di approvare l'allegato scherna dell"atto cenvenzionale, conteiÈ"patti
incai'ico, che non prevede i'mpegno dí somme di danaro a cari.co dell'Ente;
- cli'autorizzare fin ri'ora iì Responsabiie dei sen'izio competente erlc
iegnie ra.pp'resenta.nte, alla sc,ft+scrizione d--i disciplftrare de quo;
- di c{-ar* atta che la preserrte non cùriìporta cneri pei l'Er.te;
- di rendere i1 preseni,e afLo *-eli-be::ativo ccr:r separata ed unarume votazicne,
i nxneCietamente eseguil-'il':.



E' copla conforrr,e all'originale
L\.1ùl}4l2ù12 Il Segret

Dott.ssa Cla

La presente deliberazione, ffascúrsi 1o.,giorni c"rr" J"ì" 
"u 

indicata data di inizio pubblicazione' è divenuta

esecutiva il 10/0412012

()perdecorrenza..deiterminidicuial t lart .134,comma.1de|D.L.vo18.8.2000'n'267-.

(>:i perche clichiarata imrnediatamente esegu ibile'


