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OCGEITO: Ricorso TAR Campania- Sezione di  Salemo - RG 1050/2016 - Confèr imento lncarictr

Leqa le .

L'anno duemilasedici  i l  g iorno seidici  del  mese di  Giugno al le ore l l :30 pressc, la sede municipale si  è r iuni ta
la Ciunta Comunale. regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
Al l 'appel lo r isLr l tauo presett t i  :

-  Sig.ra Franca

-  Dr .  Carmine

- Sig.ra Maria

TARALLO

D'ALESSANDRO

NIGRO

SINDACO }"F.

ASSESSORE

ASSESSORE

f,enecipa con funzioni consultive. referenti. di assistenza everbalizzazione (afi. 97, ctrtntna 4. lettera a).

dcl  D. l- . r 'o 18.8.2000, n.267) i l  Segretar io comunale Dott .ssa Claudia Vertul lo;

ll Sindaco. constatato che gli intervenuti sono iir numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Conr ocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: '

- iÌ responsabile del ser-vizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- iÌ responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabiie:

ai sensi del l 'an 49. comma i,  D,l , .vo 18.8.2000. n. 2ó7 hanno espresso parere FAVOREVOI.E.

P.\R[,Rl sul la proposta di del iberazione (art.  ,19, comma 1, D.L.g.vo 18.8.2000' n. 267)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE I l  Responsabi le del Servizio
(F.to Dott .  Carmine D'Alessandro)

L.\  16t0612016

I  PEI I  l .

[,qt

A REGOLARITA '

6t20t6

I ì  Responsabi le  del
(F. to Don.ssa Claudia

TECNICA: Si  esor ime oarere FAVOREVOLE



LA GIT]NTA COMUNALE

Premesso che. con atto notrf icato a quest'Ente in data 06.06.2016, i  Sigg. Berardino laral lo.

Angelo Pasca e Sabato Annunzialo Rielli, in qualità di Consiglieri Comunali e di cittadini elettori

del Comune di Magliano Vetere. proponevano ricorso al TAR Campania - Sezione di Salerno

contro il Comune di Magliano Vetere per I'annullamento - previa sospensione -

a. della delibera di Consigl io Comunale di Magliano Vetere n. 05 del 30.03.2016. con la quale

e stata disposta la surroga del Consigliere Comunale Sig.. Roberlo Russo:

b. della delibera di Consigl io Comunale dì Magliano Vetere n. 06 del 30.03.2016, con la quale

è stata disposta la sumoga del Consigliere Comunale Sig.. Tonino Maucione;

c. del la delibera di Consigl io Comunale di Magliano Vetere n. 07 del 30.03.2016. con la quale

è stata disposta la surroga del Consigliere Comunale Sig.. Adriano Piano;

d. del decreto prot. n. 965 del 26.04.2016, con il quale il Vice Sindaco ha nominato assessore il

Dott. Carmine D'Alessandro;

e. ove e per quanto occorre, della delibera di C.C. n. 12 del 10.05.2016, con la quale è stata

data comuntcazíone del decreto sub d) al Consiglio Comunale;

f. della delibera di C"C. n. 21 del 24.05.2016, con la quale è stato approvato il rendiconto di

gestione anno 2015;

g. della delibera di C.C. n. 27 del 24"05.2016, con la quale è stato approvato il bilancio di

previsione esercizio finanziario 201612018;

h. ove lesive, della delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 19.04.2016 e successive- ove

adottate, con i quali sono stati approvati i verbali delle sedute precedenti;

i. di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;

nonché. per la declaratoria

j della decadenza del Sig. Carmine D'Alessandro dalla car4ica di assessore comunale di

Magliano Vetere, ai sensi dell'art. 75, comma 1, del D.P.R . n. 44512000.

k" della nullità della nomina del Sig. Carmine D'Alessandro alla carica di assessore Comunale

di Magliano Vetere, per violazione ed elusione del giudicato, ai sensi dell'art.2l septies

del la  l .  n .  24111990.

Rawisata, quindi, la necessità attivare tutte le iniziative legali, al fine di tutelare i propri interessi e

le proprie ragioni;



Ritenuto. peflantt.r.  di auLorizzare i l  Sindaco a resisiere in giu<1izio dinnanzi al l 'AR Campania -

Sezittnc di Salerno e di afTidare l ' incarico del legale patrocinio clel l 'Ente nella verlenzain parola

al l 'Avv.  Marcel lo  G.  Feola.  con studio in  Salerno a l la  Via G.  V.  Quaranta n.5.  i l  quale s i  e \

dichiarato disponibile ad assurnerlo al prezzo "cahnierato" di €' 6.000.00 oltre i'r,a e cassa. co1ne cli,r

p reven t i vo  p ro .  N  1483  de l  I 6 .06 .2016 ;

Visto io schema di dìscipl inare di incarico prolessionale. che si al lega la presente atto per fbrmarne

Plr tc  i r r legranle e sos lanz la lc :

Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. l8 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Visti i pareri favorevoli sulla presenîe proposta di deliberazione, espressi rJai Responsabili dei

Servizi ai sensi del l 'ar1.49, comma 1, del D. Lgs. 26712A00, in ordine al la regolarità tecnica e

contabile del presente provvedimento;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBIlRA

l. Di autorizzare il Sindaco a resistere in giuclizio nella causa promossa dai Sigg. Berardino

Tarallo, Angelo Pasca e Sabato Annunziato Rielli innanzi al TAR Campania - Sezione di

Salerno (Ricorso R.G. 105012016); ,

2. Di affidare I'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in paroia all'avv.

Marcello G. Feola, con studio in Salerno alla Via G. V. Quaranta n. 5, il quale si è dichiarato

disponibile ad assumerlo al prezzo "calmierato" di € 6.000,00 (euro seimila/O0) oltre iva e

cassa, come da preventivo prot. n. 1483 del 16.0ó.2016;

3. Di approvare lo schema di disciplinare di incarico che si allega al presente atto per formame

parte integrante e sostanziale;

4. Di demandare al responsabile dell'Area Finanziaria agli adempimenti conseguenti;

5. Di dichiarare. ex art. 134, comma 4, clel D.Lgs. n. 26712000. il presente atto

irnmediatamente eseguibile, previa unanime e separata votazione.



Del che è verbale
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Siattesta che copia del la del iberazione viene pubbl icata al l 'Albo Pretor io per 15 giorniconsecut iv ia part i re

Dal

Magliano Vetere, 
' l l l Segretario Clomunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente del iberazione, trascorsi  10 giornidal la data su indicata data di  in iz io pubbl icazione è divenuta

esecutiva il

(  )per  decor renza de i te rmin id icu i  a l l ' a r t  .134,  comma 1  de l  D L .vo  18  8  2000,  n  267

(X) perche dichiarata immediatamente eseguibi le.

IL  SEGRETARIO
f.to Dott .ssa Claudia Vertul lo


