
COPIA

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

I 0974/992032-992076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GII]NTA COMT]NALE
N.41 del25lA612015

OGGETTO: Riscossione canoni - Conferimento Incarico Legale Aw. Di Lorenzo Patrizia.

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di Giugno alle ore 12:30 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 F'ranca

- Sig.ra IVIaria

D'ALESSAòIDRO SINDACO

TARALLO, ASSESSORE

NIGRO ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza everbalizzazione (art. 970 comma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale DotLssa Claudia Vertullo;

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

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIT]NTA COMTINALE

Prenesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di ragioneria, per quanto conceme la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di detiberazionc (aÉ.49' comma l, D.L.g.vo 18.82000' n.267)

PER II\ REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Li,25t06n5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine D'Alessandro

PER LA REGOLARITA' TECMCA
Si esprime parere: favorevole
Lì25/06115

IL RESPONS. DEL SERVIZO
Dott.ssa Claudia Vertullo



LA GIT]NTA COMT'NALE

PREMESSO:

che con contratto stipulato in data 09.04.2013, registrato in data 06.05.2013 al n" 704 presso

I'Agenzia delle Entrate- Ufficio di Vallo della Lucania, il Comune di Maglinao Vetere, concedeva

alla Società Geny Comunications s.r.l., l'area sopra il serbatoio idrico comunale per I'istallazione

di apparati radio, per il canone annuo di €. 3.800,00 e che tale società dal2013 non ha versato il

canone pattuito; .

che con contratto stipulato in data 17.05.2012, registrato in data 30.05.2012 al n" 985 presso

l'Aget:zia delle Entrate- Uffrcio di Vallo della Lucania, il Comune di Maglinao Vetere, concedeva

alla Società Convergenze S.p.A, I'area sopra il serbatoio idrico comunale per I'istallazione di

apparati di telecomunicazione, per il canone arutuo di €. 3.400,00 e che tale società non corrisponde

la rivalutazione monetaria del canone pattuito;

che con contratto stipulato in data 31.01.2008, registrato in data 04.03.2008 al no 2194 presso

I'Ager:zia delle Entrate- Ufficio di Vallo della Lucania, il Comune di Maglinao Vetere, concedeva

alla Società SELEX Comunications S.p.A, un'area di mq 40 in località S.Caterina" per

l'istallazione di apparati radio, per il canone annuo di €. 10.800,00 e che tale società non

corrisponde la nvalutazione monetaria del canone pattuito;

che con deliberazione di giunta comunale n. 51 del 03.05.2011, il Comune di Maglinao Vetere,

concedeva alla Società Vodafone Omnitel S.p.A, un'area presso il campo sportivo, per I'istallazione

di apparati radio, per il canone annuo di €. 5.000,00 e che tale società non corrisponde la

rivalutazione monetaria del canone pattuito;

che con contratto con decorrerua dal01.03.1990 aI 31.07.1999, il Comune di Maglinao Vetere,

concedeva alla SIP - Società Italiana per I'esercizio delle Telecomunicazioni (ora TELECOM), i

locali di sua porprietà della superficie complessiva di mq 50 siti in Magliano Vetere al Corso

Umberto l, n. 32, per il canone annuo di lire 2.400.000 e che tale società nonostante numerosi

solleciti non si presenta per il rinnovo del contratto, né corrisponde la rivalutazione monetaria del

canone pattuito;

CONSIDERATO che la situazione delle locazioni sopra descritte crea dei danni economici all'Ente;

RAVVISATA pertanto I'opportunità di conferire incarico legale all'Aw. Pa1oiizia Di Lorenzo con

studio, in per richiedere l'esatto adempimento dei contratti di cui in premessa, la quale si è resa

disponibile per I'importo forfettario di €. 1000,00, oltre lva e cassa;

Acuisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei serivi interessati, ai

sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267 /2000.

Con voti unanimi legalmente espressi



È

DELIBERA

1) di affidare, per le ragioni espresse in narrativa, all'awocato Patrizia di Lorenzo, con studio in
Magliano Vetere, Cda Aia dei Quarti, o 5, I'incarico di proporre qualsiasi azione al fine di
recuperare per intero i crediti vantato dal Comune nei confonti delle Società Geny Corqgnications
s.rl., Convergerue S.p.A, Selex Comumnications S.p.A, TELECOM (già SIP) e Vodafone;

2)Dare atto che I'awocato Di Lorenzoi si è dichiarato disponibite ad assumere l'incarico de quo

con il compenso forfettario di €. 1.000,00 oltre Iva e Cassa;

3) Dichiarare il presente atto, previa distinta unanime votazione, immediatamente seguibile, ai sensi
, dell'art.134, cofirma4, del D.lgs. 26712000.



Del che è verbale
l -

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZONh
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a padire

Dar 10 SET"2CI15
r ;  r l l  ' :  {

Magliano Vetere, i ii f 5- 6, eÙ ill Il Segretario Comunale '

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

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

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

E' copia conforme all'originale
Lì, 10 sET.2iJ15
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