CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 100 del 12.03.2015

OGGETTO : SENTENZA CORTE DI APPELLO N.1337/14 VERTENZA LEO ERMELINDA. RICORSO
IN CASSAZIONE – SOSTITUZIONE LEGALE.

L’anno duemilaquindici il giorno DODICI del mese di MARZO alle ore 13,15 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 :

BENEVENTO.

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

Area Affari Generali
Servizio contenzioso
Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente:Sindaco.
Oggetto: Sentenza Corte di Appello di Salerno n. 1337/14 vertenza Leo Ermelinda.
Ricorso in Cassazione sostituzione legale .
Premesso che :
-la Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 1337/14 ha condannato il Comune di
Agropoli al risarcimento danni per comportamento antisindacale in favore
dipendente comunale Leo Ermelinda ;
-che il risarcimento è quantificato in euro 41.729,83 oltre interessi e rivalutazione;
-con deliberazione della G.C. n. 85 del 20/02/2015 il Comune ha nominato quale
proprio legale per il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione l’avvocato Marco Serra
di Roma ;
Visto che con nota trasmessa via E-mail in data 10/03/2015 l’avvocato Serra ha
comunicato di non poter dar corso al mandato ;
Ritenuto di dover procedere alla sua sostituzione;
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;
- che il medesimo regolamento fissa il compenso da corrispondere ai legali in
ragione del valore della controversia;
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. di dare atto che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di conferire incarico all’avv. Franco Tarullo, via Vernieri, 73 - Salerno, in
sostituzione dell’avvocato Marco Serra, per il ricorso innanzi alla Suprema
Corte di Cassazione relativo alla vertenza promossa da Leo Ermelinda;
3. Il compenso ,ai sensi dell’art 6 c.1 del regolamento comunale per il
conferimento di incarichi legali, è fissato in euro 3.600,00 al netto di I.V.A. e
degli oneri previsti per legge (C.N.A.) e comprensivi della ritenuta d’acconto;
4. Incaricare
il responsabile del servizio contenzioso degli adempimenti
consequenziali.
Agropoli 10/3/2015
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 10/3/2015
Il Responsabile
f.to D.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 10.03.2015
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 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 16.03.15
IL MESSO COMUNALE
f.to BARONE

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 16.03.15
IL Dirigente
f.to dott. Eraldo Romanelli

