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VERBALE DI DELIBERAZIONE DBLLA GIUNTA COMUNALE
N. 33 del2810412016

OGGETTO: Ricorso TAR Capozzoli- Affidamento Incarico Legale Aw. Morra.

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 14:00 presso la sede municipale si è riunita
la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

- Sig.ra Franca TARALLO

- Dr. Carmine D'ALESSANbRO

SINDACO F.F'.

ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 1 8.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dottssa 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 GIUNTA 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 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 deliberazione (art.49, comma 1, D.L.g.vo 18.8.2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio
(F.to Dott. Carmine D'Alessandro)

Li 28t04/2016

PER LA REGOLARITA'TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE IlResponsabile del Servizio
(F.to Dott. Carmine D'Alessandro)

Lì 28t04t20t6



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'annullamento dell'Ordinanza contingile ed urgente n. 1 del 15.01.2016 e di

ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

Rawisata, quindi, la necessità attivare tutte le iniziative legali, 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 dellìEnte in giudizio;

Ritenuto, pertanto; dí autorizzare il sindaco a resistere in giudizio dinnanzi al TAR Campania -

Sezione di Salerno e di affidare f incarico del legale patrocinio dell'Ente nella verteruain parola

all'aw. Giovanna Morra, con studio in Magliano Vetere, la quale si è resa disponibile all'incaribo

per al prezzo "calmierato" di € 1.000,00 oltre iva e cassa;

Visto lo schema di disciplinare di incarico professionale, che si allega la presente atto per formarne

parte integrante e sostanziale;

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

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

Servizi ai sensi dell'art. 49, comma l, del D. Lgs. 26712000, in ordine alla regolarità tecnica e

contabile del presente prowedimento;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

l. Di autoizzare il Sindaco a resistere in giudizio nella causa promossa dall'aw. Pasqualino

Capozzoli innanzi al TAR Campania - Sezione di 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 € 1.000,00 oltre iva e cassa;

3. Di approvare lo schema di disciplinare di incarico che si allega al prssente atto per formarne

parte integrante e sostanziale: 
i

4. Di demandare al responsabile dell'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 separata votazione.



Del che è verbale

IL SINDACO F.F.
F.to (Sig.ra Franca Tarallo)

timbro fL SEGRETARIO
f.to (Do{t.ssa Claudia Vertullo )

ffi
E' copia conforme all'originale
Lì,2 0 1,148. 2016 fl

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

Dar 26 Ì '1A0.2016

Magliano Vetere, 2 6 È'tP\$. 2018 _ Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giornidalla data su indicata data diinizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per decorrenza deitermini di cuí 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


