
I COMUNF DI tVÎAGLSAhd# VffiTHRE

CÚP,i,4

84050 MAGLIANO VETERH t$A) e .sc Umberto i
I 0s74í992032 9$2076

VER$"ALE FT BELIBERAUI$Nfl DELI-,A GTUNTA COMEJN,ALE
N. 31 del 1 6l$6n0í2

OGGETTO: Recupero rate mutui Cassa Depositi e Prestiti dalla Regione Campania. Affidamento
incarico lesale.-

L'anno duemiladodici if giorno sedici del mese
riunitd la Giunta Comunaie, regolarmente convocata nei

cii Giugno aile ore 13,30 presso ia sede municipaie si è
mocii prescritli dalla legge.

Al l' appel I o risultano presenti :
,- Dr. Carmine D'AI,ESSANDRO SIND.àCO
- C-av. Toninc MAUCI&NE

- Frof. Giovanni EGNFRXSCO

Vice Sindaeo

Assessore

Partecipa conf.rnzioni consuliivg referenti, di assistenza e verbalizzazi*ne (art. 97, comma 4, ìef-era ai.

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale FotÉ.ssa cÉaudia verÉuÉfo;

TI Sindaco, constatato che gli intervenuti sono jn numero legale. dichiara aperiala riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GTUNTA C$ft6{JNé.LN
Premesso che sulla propcsta della presente deliberazione:

- ii responsabile del servizio interessato, per quanto conceflle ia regolarità tecnica;
- il responsabiie di ragioneria, per quanio concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo i8.8.2000. r.. 267 hanno espresso parere FAV0REV0L_['.

PARERI sulla pnoposta di delitrerazion e (art.49, comnla 1, D.l_.g.vo lg.g.Z$00, n. 26?)

PER L.T, TIEGCIT,éI{ITA' CONTABILE

Sì esprìrne parere: favorevole
Lì, t6/06/2An

IL RESPONSABI]-E DEi, SERVIZIO
Dott. Carmine D'Alessandro

PEII LA IìEGOLAIAilIA' TECNICA
Si csprime parere :
Lì.

IL RESPONS.DEL SERVIZIO
Arch. Ma-ssimo Rubano



t

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

r che con il Comune di Magliano Vetere ha stipulato alcuni Mutui con la Cassa Depositi e
Prestiti assistiti da contributi della Regione Campania;

o che quest?Ente ha proweduto a.pagarc le rate per gli anni 2009, 2010,20ll e 2012 e che la
Regione Campani4 nonostante numerosi solleciti non ha adempiuto ai propri obblighi nei
confronti del,Comune;

DATO ATTO.che il protrarsi di questa situazibne sta esponendo il Comune ad ingenti difficoltà
economiche;

RITENUTOdi.dover pmwedere ad affiiare incàrico legale ad un professionista affrnchè tuteli gli

interessi dell'Ente;

Di affrdare I'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola all'Aw. Cinzia
Morello, del foro di Valto dettalucani4 la quale si è resa disponibile all'incarico stesso per

un compenso di € 500,00 (oltre Iva e 
-Cfe; 

a titolo di acconto, salvo più . esatta
quantificazione delle proprie competenze in rapporto al prosieguo della vertew4applicando
i minimi tariffari;

Di demandare al responsabile dell'Area Finanziariaagliadempimenti conseguenti;

Di dichiarare, cotì successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
esegqibile ai sensi dell'art. 134,4 comm4 del D.Lgs. 26712000.

a ' .

, , , .' 
î^Gg-yjTTI 

t^ry,:l^* .egolarita tecnica e contabile dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art.
49, del D.Lgs 26712000;

. ;rf,ISTO il'T'.U ap.,LPi:ovatoreon Decreto Legislativo n::,267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi pet alzatadi .mano

DELIBERA

', 1. Di automzzare il Sindaco ad intraprendere ogni utile iniziativa per il recupero delle somme
.- dallaRegione Campania;

2.

3 .

4.



Del che è verbale

IL SiNDACO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro)

. . . . , , , . . , . . . , : . , . . , .

timbro IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

I

E' copia conforme all'originaie
Li, !7/0712012

Il Segregúo Comunale'
î.to D otprd Claudia Vertullo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ESEGUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazíone. è divenuta
esecutiva tl 1710712012

. j

0 perdecorrenza deiterminidicuial l 'art .  134, comma'l  del  D.L.vo 18.8.2000, n.267.

(x) perche dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


