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

I 0974/992032-992076

VERBALE DI DELIBERAZION]E DELLA GITINTA COMT]NALE
N. 58 del 06/1012015

OGGETTO: Revoca incarico legale Aw, Maria Rosaria Pilla Oel. G.C. n. 8 del l5l01/2013).
L'anno duemilaquindici il giomo sei del mese di Ottobre 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 D'ALESSAÀIDRO SINDACO

- Sig.ra Franca TARALLO. ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbàlizzazione (art. 97, comma4, lettera a),

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

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

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GII]NTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

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

- il responsabile di ragioneri4 per quanto concerne laregolarità contabile;

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

PARERI rulla proposta di deliberazione (aÉ.49, comma 1, D.L.g.vo 18.82000, n.264

PER LA REGOLARITA' TEC']\ICA
Si esprime parere: favorevole
Lì 06/10/r5

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Dott.ssa Claudia Vertullo

PER I.A REGOI"ARI'TA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lì.06/10/15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
Dott. Carmine D'Alessandro



LA GIUNTA COMI}NALE

PREMESSO:

che con il Comune di Magliano Vetere ha stipulato alcuni Mutui con la Cassa"Depositi e

Prestiti assistiti da contributi della Regione Campania;

che quest'Ente ha proweduto a pagare le rate per gli anni dal 2009 al2015 e che la Regione

Campaniq nonostante numerosi solleciti non ha adempiuto ai propri obblighi nei confronti

del Comune;

DATO ATTO che il protrarsi di questa situazione sta esponendo il Comune ad ingenti diffrcoltà

economiche;

PREMESSO che con propria deliberazione n. 08 del 15.01.2013 si conferiva incarico all'aw.

Maria Rosaria PILLA, del Foro di Salerno, affinchè attivasse, per conto di quest'Ente ogni azione

legale finalizzataalrecupero delle somme anticipate dal Comune;

RILEVATO che, nonostante siano passati atcuni anni, ancora.non si,è riusciti arecuperare dette

soÍìme, e che I'aw. Pilla, benché più volte sollecitato, in qualita di legale dell'Ente, è rimasto

inerte, apparendo non più interessata all'Incarico e che, quindi, 1o steSso non gode più della fiducia

dell'Ente;

RITEIIUT9 di dover prowedere ad affidare incarico legale ad un professionista, affinchè tuteli gli

interessi dell'Ente;

RITEIruTO di dover prowedere in merito;

ACeInSm i pareri di regolarita tecnica e contabile dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art.

49,delD.Lgs 267120001'

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzatadi mano

DELIBERA

Di revocare la propria deliberazione n. 08 del 12.01.2013 e per I'effetto revocare I'incarico

legale conferito all'aw. Maria Rosaria PILLA, del Foro di Salerno (SA);
Oi dichiarare, con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente

eseguibile ai sensi dell'art. 134,4 coÍlma, del D.Lgs. 267/2000.

1 )

2)



Del che è verbale

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia délla deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

oar 150TT.20i5

Magliano Vetere, ,! 5 0TT. 2015 Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giomidalla data su indicata data di inizio pubblicazione' è divenuta

esecutiva il

( ) per decorrenza dei termini di cui all 'art. 't34, 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, î  5 0II"20i5
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