
a-

COPIA

COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GruNTA COMI]NALE
N. se del 06/i012015

OGGETTO: Recupero somme dovute dalla Regione Campania per contrazione mutui Cassa DD.PP.
assistiti da contributo regionale. Nomina legale per atlivazione procedure.

L'aruto duemilaquindici il giomo sei del mese di Ouobre alle ore l2:30 presso la sede municipale si è
riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All' appello risultano presenti:

- Dr. Carmine D'ALESSAIIDRO SINDACO

- Sig.ra Franca TARALLO i ASSESSORE

: "

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza 
" 

verbilizzazione (art. 97, 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 fur numero legale, dichiara aperta la riunione ed ínvita i

Convocati a del iberare sull' o ggetto sopraind i cato.

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

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

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

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

PARERI sulla proposta di deliberazione (art.49, comma 1, D.L.g.vo 18.82000, n 267)

PER LA REGOLI\RITA' CONTABTI,T'.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVTAO
Dott. Carmine D' Alessandro

PER LA REGOLARITA' TECI{ICA
Si esprime parere: favorevole
Lì 0ó/10/t 5



La GrunraCouux.nr.r
a

Premesso che la Regione Campania ha concesso al Comune di Magliano Vetere contributi in
conto capitale per la contrazione di appositi mutui con la Cassa DD.PP. ai sensi delle LL.RR.nn.51l78,
42179,50/85, 312007 e successive modifiche ed integrazioni per il finanziamento di opere pubbliche;
-che, a seguito di ciò, il Comune ha contratto con la Cassa DD.PP., i mutui sorretti; totalmente o
parzialmente, da contributi regionali, e ha trasmesso regolarmente le richieste di rimborso corredate
dalle quietanze di pagamento;
-che alla data del 3I.12.2014, la Regione Campania è debitrice, per la suddetta causale, nei confronti
di questo Comune, della somma di € 39I.791,34 oltre interessi e fatti salvi errori ed omissioni;
-che I'attuale particolare situazione di crisi, nazionale e regionale, vede i Comuni costretti a ricorrere
sempre più spesso ad anticipazioni di tesoreria per gravi eaÍenze di liquidità di cassa, con aggravio di
oneri per interessi passivi a carico dei già esigui bilanci comunali;
-che nonostante le reiterate richieste di questo Ente i contributi regionali non sono,stati mai erogati;

Dato atto che questo Ente non puo più tollerare ulteriori ritardi in merito, atteso che è in
possesso di tutte le docrimentazioni autorizzative e dei decreti di finanziamento regionale per le
singole posizioni di mutuo;

Convenuto,,pertanto, sulla opportunità di affidare apposito incarico legale per I'attivazione di
ogni procedura legale volta al recupero delle somme dovute da parte della Regione Campania;

Considerato che nella struttura dell'Ente non esiste un ufficio legale per cui non esistono
legali intemi a cui affidare l'incarico di che trattasi e si rende indispensabile fare ricorso ad un legale
estemo, di fiducia dell'Amministrazione;

Visti i recenti orientamenti della Corte di Cassazione, in forza dei quali la rappresentatua
processuale dell'Ente spetta al Sindaco in virfù dr apposita deliberazione di autoizzazione della
Giunta;

Tenuto conto, peraltro, che le linee di rndinzzo formulate dalla Corte dei Conti-sezione
autonomie - con deliberazione no6laut/2008 indicano che I'incarico conferito ad un legale esterno
all'Ente, se destinato a rappresentarua e patrocinio giudiziale, non è sottoposto alla disciplina della
Legge n.24412007 (finanziaria 2008);

Vista, altresì, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez.V, dell'l1 maggio 2012,n.2730, con la
quale I'Alto consesso ha, tra I'altro, ritenuto che l'affidamento diretto di un incarico legale non rientra
tra i servizi giuridici di cui all'allegato B, n.21, del D.Lgs.n.16312006 (Codice degli Appalti), esulando
pertanto dalla disciplina concorsuale;

Ritenuto opportuno, pertanto, sulla scorta del suddetto indinzzo giurisprudenzíaLe:
-intraprendere nei confronti della Regione Campania azione esecutiva tesa al recupero delle somme a
tutt'oggi maturate per le rate dei mutui assistiti da contributo regionale;
-attribuire l'incarico di patrocinio legale nel giudizio di cui sopra, congiuntamente, agli aw .ti
Amerigo Piegari, e Mara Sawia, conferendo agli stessi ogni piu ampio mandato;
- autoizzare il Sindaco pro tempore a sottoscrivere il mandato in favore dei predetti legali, nonché a
ratifi care la sottoscri zíone;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.49, coÍrma I e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000,n.267, sono stati richiesti ed acquisiti, in merito al presente prowedimento, il
parere del responsabile del servizio interessato al prowedimento in ordine alla regolarità tecnica,
nonché il parere del responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge dai convenuti;

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale dei presente atto deliberativo nel quale si
intende integralmente riportata e trascritta;



2. di autorizzare il Sindaco ad intraprendere nei confronti della Regione Campania azione esecutiva
tesa al recupero delle somme a tutt'oggi maturate per le rate dei mutui assistiti da contributo regionale;

3. di conferire incarico per I'attivazione della procedura legale di cui al precedente punto,
congiuntamente, all'aw.Amerigo Piegari, con studio in Salerno al Vicoletto S.Lucia, n.6 ed all'aw.
Mara Savria, con studio in San Gregorio Magno, al Viale XXIII settembre 1980, professionisti di
fiducia dell'Ente;

4. di conferire ai predetti professionisti il più ampio mandato nella presente procedura e
consequenziale, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, chiamare terzi in
causa, dando sin da ora per rato e fermo il loro operato senza bisogno di ulteriore ratificazione;

5. di autoriz-zare il Sindaco pro tempore del Comune di Magliano Vetere a sottoscrivere il mandato in
favore dei predetti patrocinalori, nonché a ratificarne la sottoscrizione;

6. di dare atto che I'Ente corrisponde -ai predetti professionisti, per tutta l'attività a svolgersi, ivi
compresa I'eventuale transazione, l'importo forfettario di € 2"000,00 oltre IVA e CPA, da liquidarsi a
presentazione di regolare fattura. Le spèse e competenze eventualmente riconosciute in sentenza
venanno recuperate dal legale senza alcun onere a carigo del Comune di Magliano Vetere e trattenute
dallo stesso solo per I'importo eccedente il corrispettivo liquidato dall'Ente;

7. i professionisti si impegnano, pena la revoca dell'incarico, a relazionare all'Amministrazione
Comunale tempestivamente lo stato di avanzamento del giudizio. Si impegnano, altresì, a ritirare tutta
la documentazione necessaria all'espletamento del mandato presso gli uffici del Comune;

8. di darsi atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, sarà assunto
I'impegno di spesa per la liquidazione della parcella che il professionista incaricato andrà a maturare;
9. di richiedere al professionista incaricato espressa accetîazione delle modalità di pagamento di cui al
punto 7;

Indi,
LA GIT]NTA COMTJNALE

Stante l'urgenza di procedere;
Con separata votazione e all'unanimità;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai
dell'art.134, comma 4, del D.Lgs"26712000.

sensl



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

Dar' l50Trtnfi
Magliano Vetere, I 5 {lTL 2015 Il Segretario Comunale e

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) perche dichiarata irnmediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

Del che è verbale

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

timbro

!

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

E' copia conforme all'originale
Lì, X 5 f l IL2015


