COMUNE DI BOSCOREALE
Citta Metropolitana di Napoli

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°42 DEL 29/11/2018

OGGETTO: RICORSO AL TAR CAMPANIA AD ISTANZA DEL CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI-NOMINA AVVOCATO
DIFENSORE

L’anno DUEMILACIOTTO addì VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 15.00 nella sala delle adunanze della sede
comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge;
presiede la seduta il dr.ANTONIO DIPLOMATICO in qualità di Sindaco,
sono presenti

ASSESSORI
nome e cognome
FRANCESCO FARAONE
FRANCESCO D’AQUINO
IDA TRITO
ANNA MATRONE

presente
X
X
X
X

assente

Assiste il Segretario Generale dr.sa Simona Manzo incaricato di redigere il verbale.
Il dr. Antonio Diplomatico, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO: OGGETTO: RICORSO AL TAR CAMPANIA AD ISTANZA DEL CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI-NOMINA
AVVOCATO DIFENSOREPROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:


Con atto notificato all’Ente in data 08/11/2018, prot. 28740, il Consorzio Cooperative Costruzioni, ha proposto ricorso
ex art.112 comma 2 lett.C) D.L.vo 104/2010, per il pagamento di €.216.338,86 oltre IVA e oltre interessi legali
codicistici, derivanti dalla sentenza n°277 del 29/01/2018 del Tribunale di Torre Annunziata;



Con nota prot.28897 del 09/11/2018 l’ufficio legale del Comune ha trasmesso il predetto ricorso e rappresentato che
il giudizio intentato dal ricorrente è equiparabile alle procedure esecutive che, a norma dell’art.243 quater del TUEL
267/2000, sono sospese nei confronti degli Enti, quale il Comune di Boscoreale, che a causa di squilibri strutturali del
bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale;



Con la medesima nota l’ufficio legale comunicava la impossibilità di assumere il patrocinio del giudizio ed esprimeva
parere favorevole all’affidamento dell’incarico ad un professionista esterno;



Visto l’art.4 del regolamento per il funzionamento del servizio legale approvato con deliberazione del C.S. n°40 del
13/03/2013, il quale prevede che nel caso di particolare complessità la Giunta Comunale può deliberare di incaricare
in via esclusiva il mandato ad un professionista esterno;



visto il D.lgs.n. 267/2000 di approvazione del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.

PROPONE
che la giunta comunale,

DELIBERI
1.

di incarcare professionista esterno per la opposizione all’atto di ricorso ex. art.112 comma 2 lett.C) D.L.vo
104/2010, per il pagamento di €.216.338,86 oltre IVA e oltre interessi legali codicistici, derivanti dalla
sentenza n°277 del 29/01/2018 del Tribunale di Torre Annunziata, notificato al Comune in data
08/11/2018 da parte del Consorzio Cooperative Costruzioni;

2.

Dichiara, in relazione all’atto in oggetto, ai sensi dell’art.6-bis della legge 7.6.1990 n°241, come introdotto
dall’art.1, comma 41 della Legge 6.11.2012 n°190, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto d’interesse,
anche potenziale.
IL CAPOSETTORE
Geom.Sergio de Prisco

F.TO
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OGGETTO: OGGETTO: RICORSO AL TAR CAMPANIA AD ISTANZA DEL CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI-NOMINA
AVVOCATO DIFENSORE-

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione a firma del Caposettire Lavori Pubblici
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
rilasciato sulla presente proposta dal Responsabile del Settore LL.PP., ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art.141
bis, comma 1, D.Lgs. n.267/2000;
Visto che il Responsabile del Settore Ragioneria e Fiscalità Locale esprime, sulla presente proposta, ai sensi
dell’art.49, comma 1, e dell’art.141 bis, comma 1, D.Lgs. n.267/2000, parere favorevole di regolarità contabile con
attestazione della copertura finanziaria (art.151, comma 4, D.Lgs. n.267/2000);
Preso atto del visto del Segretario Generale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle norme
legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell’art.97, comma 2, D.Lgs. n.267/2000;
Contattata per le vie brevi l’Avv.Tiziana Pannullo di Pompei, la stessa si dichiarava disponibile ad assumere l’incarico
accettando quale corrispettivo per la prestazione professionale la complessiva somma di €.750,00 comprensiva di
tutti gli oneri accessori.
con il voto unanime dei presenti

DELIBERA

•
•
•

1.

incaricare l'avv.Tiziana Pannullo con studio in Via Parroco Federico 49 Pompei per la opposizione all’atto
di ricorso ex. art.112 comma 2 lett.C) D.L.vo 104/2010, per il pagamento di €.216.338,86 oltre IVA e oltre
interessi legali codicistici, derivanti dalla sentenza n°277 del 29/01/2018 del Tribunale di Torre
Annunziata, notificato al Comune in data 08/11/2018 da parte del Consorzio Cooperative Costruzioni.

2.

Di provvedere al prelievo dal fondo di riserva per € 750.00;

3.

incaricare il Caposettore LL.PP. di adottare tutti i provvedimenti per l’impegno degli oneri professionali e
degli atti consequenziali;

4.

Dichiara, in relazione all’atto in oggetto, ai sensi dell’art.6-bis della legge 7.6.1990 n°241, come introdotto
dall’art.1, comma 41 della Legge 6.11.2012 n°190, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto d’interesse,
anche potenziale.

LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l’art. 134, comma 4 del TUEL 267\2000 ;
Con unanime e separata votazione resa nei modi e termini di legge:

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
Del che è verbale.
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OGGETTO: OGGETTO: RICORSO AL TAR CAMPANIA AD ISTANZA DEL CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI-NOMINA
AVVOCATO DIFENSORE-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dr.Giuseppe Ametrano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.
per il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
[ oppure ]
per il parere NON FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, per la
motivazione indicata nell’allegata nota prot.____ del _______
IL CAPOSETTORE LL.PP.
Geom.Sergio de Prisco
F.TO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA GENERALE
per l’attestazione che la proposta non necessita di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica-finanziaria dell’Ente
IL CAPOSETTORE RAGIONERIA
Dr.Francesco Paolo Martellaro
[ oppure se l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell’Ente ]
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA GENERALE
per il parere FAVOREVOLE di regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria
[ oppure ]
per il parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile, per la motivazione indicata nell’allegata nota prot.____ del _______
IL CAPOSETTORE RAGIONERIA
29/11/2018
Dr.Francesco Paolo Martellaro
F.TO
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA SETTORE RAGIONERIA
[ se l’atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell’Ente ]
Codice n. _____________ Capitolo P.e.g. n. _______ art._________
Competenze/Residui anno ___________

Impegno di euro ___________________
IL CAPOSETTORE RAGIONERIA
Dr.Francesco Paolo Martellaro

IL SEGRETARIO GENERALE

per il visto di conformità dell’azione amministrativa
Dr.ssa Simona MANZO

F.TO
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OGGETTO: OGGETTO: RICORSO AL TAR CAMPANIA AD ISTANZA DEL CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI-NOMINA
AVVOCATO DIFENSOREIl presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
dott. ANTONIO DIPLOMATICO
f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.sa SIMONA MANZO
f.to

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
x
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 03/12/2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124,
comma 1 del D. Lgs. 267/2000)

E’ stata inserita nell’elenco delle deliberazioni inviato ai capigruppo consiliari con nota nr._____________
del___________ (art.125 del D. Lgs. 267/2000)
Boscoreale, 03/12/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.sa SIMONA MANZO
f.to

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/11/2018
X



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000)
Decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000)
Decorsi i trenta giorni dalla trasmissione all’organo di controllo (art.134, comma 1, del D. Lgs. 267/2000).

Boscoreale, 03/12/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.sa SIMONA MANZO
f.to
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