
COPIA

COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

I 0974/992032-992076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GITINTA COMTINALE
N. 15 del 0310312015

OGGETTO: Opposizione Ordinanza Ingiunzione N.23 del 28.01.2015 Regione Campania
Conferimento Incarico Lesale.

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di Marzo alle ore 12,00 presso la sede municipale si è
riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All' appello risultano presenti:

- Dr. Carmine

- Sig.ra Franca

D'ALESSAI\IDRO SINDACO{
TARALLO ASSESSORE

I

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  ,leltera a),

del D.L.vo I 8.8.2000, n.267) il segretario comunale Dotrssa claudia vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sonp in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GITJNTA COMI]NALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quantd conceme la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVoLE.

PARERT sulla proposta di deliberazione (aÉ.49, comma 1, D.L.g.vo 18.g2000, n.267)

PER I.A RECOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lì.03/03/n5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine D'Alessandro

PER I-A REGOLARITA' TECIIICA
Si esprime parere: favorevole
Lì 03/03/15

IL RESPONS. DEL SERVIZO
Arch. Massimo Rubano



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Regione Campania, con decreto dirigenziale Dipartimento della salute e delle

Risorse Naturali n. 23, del2810112015, ha ingiunto al Comune di Magliano Vetere di pagare la

somma di euro 20.000,00 oltre le spese, per violazione dell'art.133, comma 1, del D.Lgs.15212006,

all'impianto di depurazione comunale di Magliano Vetere;

Rarmisata, quindi, la necessità di opporsi a tale Ordinanza - Ingiunzioni, al fine di tutelare i propri

interessi e le proprie ragioni;

Viste le disposizioni dello Statuto vigente che disciplina le modalità di costituzione e di

rappresentanza legale dell'Ente in giudizio;

Ritenuto, pertanto, di autonzzare il sindaco a propone opposizione innanzi al Tribunale di Vallo

della Lucania (SA) all'Ordinanza - ingiunzione emessa dalla Regione Campania e di affidarg

I'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola all'Aw. Antonio Scuderi, con

studio in Salerno, il quale si è reso disponibile all'incarico per un compenso di € 750,00, a titolo di

acconto, salvo più esatta quantificazione delle proprie competenze in rapporto al prosieguo della

vertenza, applicando i minimi tariffari;

Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Tes|o Unico Enti Locali);

Visti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei

Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e

contabile del presente prowedimento;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di autonzzare il Sindaco p.t. a propoffe opposizione all'Ordinanza Ingiunzione emessa dalla

Regione Campania con Decreti n. 23 del28.01.2015 innanzi al Tribunale di Vallo della

Lucania (SA);

Di affidare I'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola all'Aw.

Antonio Scuderi, con studio in Salerno, il quale si è reso disponibile all'incarico stesso per

un compenso di € 750,00 (oltre Iva e CPA) a titolo di acconto, salvo più esatta

l .

2.



quantificazione delle proprie competenze in rapporto al prosieguo della vertenza, applicando

i minimi tariffari;

3. Di demandare al responsabile dell'AreaFinanziaria agli adempimenti conseguenti;

4. Di dichiarare, ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 26712000, il presente atto

immediatamente eseguibile, previa unanime e separata votazione.

I

i



Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBLICAZONÉ
Siattesta che copia della deliberazione viene pubblicata allAlbo Pretorio per 15 giorniconsecutivia partire

Da|03.03.2015

Magliano Vetere,03.03.20l5 Il Segretario Co**ut"
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il 03.03.201 5

( ) per decorrenza dei termini di cui all 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

(X) perché díchiarata immediatamente eseg uibile.

IL SEGRETARIO
f.to Doft.ssa Claudia Vertullo

E' copia conforme all'originale
Lì.03.03.2015
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