COPIA

COMUNEDI MAGLIANOVETERE
(SA) C.soUmberto
I
VETERE
84050 MAGLIANO
B 0974t992032 992076
VERBALE DI DELIBERAZIONE DBLLA GIUNTA COMUNALE

N. 33 del2810412016
OGGETTO: RicorsoTAR Capozzoli- AffidamentoIncaricoLegaleAw. Morra.
L'anno duemilasediciil giornoventottodel mesedi Aprile alle ore 14:00 pressola sedemunicipalesi è riunita
la Giunta Comunale,regolarmenteconvocatanei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultanopresenti:
- Sig.ra Franca
- Dr.

Carmine

TARALLO
D'ALESSANbRO

SINDACO F.F'.
ASSESSORE

Partecipacon funzioni consultive,referenti,di assistenzae verbalizzazione(art.97, comma 4, letteraa),
del D.L.vo 18.8.2000,n.267) il SegretariocomunaleDottssa Claudia Vertullo;
Il Sindaco,constatatoche gli intervenutisono in numero legale,dichiara apertala riunione ed invita i
Convocatia deliberaresull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premessoche sulla propostadella presentedeliberazione:
-

il responsabiledel servizio interessato,per quantoconcernela regolaritàtecnica;

-

il responsabiledi ragioneri4 per quantoconcemela regolaritàcontabile;

'

parere
ai sensi
dell'art.
49,comma
l, D.L,vo18.8.2000,
FAVOREVOLE.
n.267hanno
espresso
PARERI sulla proposta di deliberazione(art.49, comma 1, D.L.g.vo 18.8.2000,n. 267)

PERLA REGOLARITA' CONTABILE:Si esprime
parereFAVOREVOLE

del Servizio
Il Responsabile
(F.to Dott. CarmineD'Alessandro)

Li 28t04/2016

parere
PER LA REGOLARITA'TECNICA:Si esprime
FAVOREVOLE
Lì 28t04t20t6

del Servizio
IlResponsabile
(F.to Dott. CarmineD'Alessandro)

LA GIT]NTA COMT]NALE
Premesso che, con atto notificato a quest'Ente in data 12.04.2016, l'aw. Pasqualino
Capozzoli, proponeva ricorso al TAR Campania - Sezione di Salerno, contro il Comune di
Magliano Vetere per l'annullamentodell'Ordinanza contingile ed urgenten. 1 del 15.01.2016e di
ogni altro atto presupposto,connessoe conseguente;

attivaretutte le iniziativelegali,al fine di tutelarei propri interessie
Rawisata, quindi, la necessità
le proprieragioni;
Viste le disposizioni dello Statuto vigente che disciplina le modalità di costituzionee di
legaledellìEntein giudizio;
rappresentanza
Ritenuto, pertanto;dí autorizzareil sindacoa resisterein giudizio dinnanzi al TAR CampaniaSezionedi Salernoe di affidaref incaricodel legalepatrociniodell'Ente nella verteruain parola
all'aw. GiovannaMorra, con studioin MaglianoVetere,la qualesi è resadisponibileall'incaribo
per al prezzo"calmierato"di € 1.000,00oltre iva e cassa;
chesi allegala presenteattoper formarne
Visto lo schemadi disciplinaredi incaricoprofessionale,
parteintegrantee sostanziale;
Viste le disposizionidi cui al D. Lgs. 18 agosto2000n. 267 (TestoUnico Enti Locali);
Visti i pareri favorevoli sulla presentepropostadi deliberazione,espressidai Responsabilidei
Servizi ai sensidell'art. 49, comma l, del D. Lgs. 26712000,in ordine alla regolaritàtecnica e
contabiledel presenteprowedimento;

adunanimitàdi voti espressinelleformedi legge,

DELIBERA

l. Di autoizzare il Sindaco a resistere in giudizio nella causapromossa dall'aw. Pasqualino
Capozzoli innanzi al TAR Campania- Sezionedi Salerno;

È

2. Di affidare I'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella verterza in parola all'aw.
Giovanna Morra" con studio in Magliano Vetere, la quale si è resa disponibile all'incarico
per al prezzo "calmierato" di € 1.000,00oltre iva e cassa;
3. Di approvarelo schemadi disciplinare di incarico che si allega al prssenteatto per formarne
parte integrantee sostanziale:

i
4. Di demandareal responsabiledell'Area Finanzimia agli adempimenti $nseguenti;
5. Di

dichiarare, ex art. t34, cornma 4, del D.Lgs. n. 26712000, il presente atto

immediatamente eseguibile, previa unanime e separatavotazione.

Del che è verbale
IL SINDACOF.F.
F.to(Sig.raFrancaTarallo)

fL SEGRETARIO
f.to (Do{t.ssa
ClaudiaVertullo)

timbro

E' copia conformeall'originale

Lì,20 1,148.
2016

fl ffi

ATTESTATO
DI PUBBLICAZIONE
Si attestachecopiadelladeliberazione
a partire
vienepubblicata
all'AlboPretorioper15giorniconsecutivi

Dar26 Ì'1A0.2016
MaglianoVetere,2 6 È'tP\$.
2018

Il Segretario
Comunale
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

_

ESECUTIVITA'
La presentedeliberazione,
è divenuta
trascorsi10 giornidalladata su indicatadata diinizio pubblicazione.
esecutivail
( ) per decorrenza
deiterminidi cuí all'art.134,comma1 del D.L.vo18.8.2000,
n.267.
(X) perchédichiarataimmediatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

