CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n° 204 del 25.06.2014

OGGETTO : GERARDO TADDEO c/COMUNE DI AGROPOLI E FLORIGI DE FEO .
INCARICO LEGALE.

L’anno duemilaquattordici il giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore,
12,30 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta
Comunale, composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti :

/

/

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Angela Del Baglivo.

Area Affari Generali
Servizio contenzioso

Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente:Sindaco.
Oggetto: Gerado Taddeo /comune di Agropoli e Florigi DE Feo . Incarico legale .
Premesso che :
-Con sentenza n. 111/2004 il Tribunale di Vallo della Lucania ha condannato in solido il signor Florigi De Feo, ex
assessore al commercio, ed il Comune di Agropoli al pagamento in favore del signor Taddeo Gerardo della
somma di euro 131.400,00 oltre interessi, rivalutazione e spese legali, a titolo di risarcimento danni per
illegittima sospensione di attività commerciale ;
-Il Comune di Agropoli ha proposto appello alla sentenza n. 111/2004 e la Corte di Appello di Salerno, con
ordinanza in data 20/07/2004, ha limitato l’esecuzione della sentenza n. 111/2004 alla somma di euro
40.000,00 onnicomprensiva, somma che il Comune di Agropoli con deliberazione del C.C. n. 55 del 29/11/2004
ha riconosciuto e liquidato al signor Taddeo ;
- Con la sentenza n. 80/2007 la Corte di Appello di Salerno , riformando la sentenza n. 111/2004 del Tribunale
di Vallo della Lucania , ha condannato Florigi De Feo ed il Comune di Agropoli a pagare in favore di Taddeo
Gerardo la somma di euro 15.000,00 oltre interessi e rivalutazione dall’evento alla sentenza di primo grado;
-in data 04/09/2012, prot. 23388, l’avvocato Marco Piccardo con studio legale in Pistoia, ha richiesto in nome e
per conto del signor Taddeo il pagamento della somma stabilita dalla sentenza n. 80/2007 , quantificata in
euro 16.701,17 comprensivi di interessi , rivalutazione, spese legali diritti ed onorari;
- Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 del 30/9/2013 ha riconosciuto e liquidato il debito in favore di
Taddeo Gerardo il predetto debito, con quietanza dell’avvocato Marco Piccardo, come richiesto dallo stesso;
- che successivamente, l’avvocato Francesco Barone con studio in Agropoli, ha rivendicato il pagamento delle
spese legali di primo e secondo grado quale procuratore antistatario di Taddeo Gerardo;
- che immediatamente il comune di Agropoli ha richiesto all’avvocato Marco Piccardo di chiarire la sua
posizione in merito alla vicenda giudiziaria ed al mandato di rappresentanza a lui conferito da Taddeo Gerardo;
-che , inoltre, è recentemente pervenuta da parte dell’avv. Francesco Vittozzi con studio in Roma, anch’esso in
nome e per conto di Taddeo Gerardo, la richiesta di liquidazione della somma stabilita dalla sentenza n.
80/2007 e di annullamento della deliberazione del C.C. n. 53/2013 e degli atti consequenziali;
Considerato che si rende necessario incaricare un legale di fiducia del Comune al fine di intraprendere ogni
azione utile a tutelare le ragioni dell’Ente nella controversia;
VISTO il regolamento per il conferimento di incarichi legali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 10 del 07.02.2011, che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza a conferire incarico legale e stabilisce
i compensi da corrispondere ai legali;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
RICHIAMATI gli artt 1 e 24 della Carta Costituzionale;
Visto il T.U. n. 267/2000
Propone di deliberare
1.

2.
3.

di incaricare, per quanto in premessa, l’avv. Magarelli Maria Rosaria di intraprendere ogni azione utile a
tutelare le ragioni dell’Ente nella controversia sorta con Taddeo Gerardo in merito a quanto indicato
in narrativa;
Il compenso è stabilito in euro 2.500,00 al netto di I.V.A. e degli oneri previsti per legge (C.N.A.) e
comprensivi della ritenuta d’acconto;
Incaricare il responsabile del servizio contenzioso degli adempimenti consequenziali.

Agropoli 25/6/2014
Firma del proponente

f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO: Il responsabile dell’area AA.GG.
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL,
approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere
favorevole.
Agropoli, lì 25/6/2014
Per il Il Responsabile
f.to DR.ssa Anna Spinelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola
regolarità contabile, esprime parere favorevole
Con imputazione della spesa sul cap. ____________ intervento __________________ del bilancio
Data 25.6.14
Il Responsabile del servizio di ragioneria

f.to Biagio Motta

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli
del responsabile del servizio,in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile
del Servizio di Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to Sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE.
f.to Dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 30.6.14
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 30.6.14
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

