CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 343 del 30/12/2016

copia

OGGETTO : OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE NOTIFICATA DALLA
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA : NOMINA LEGALE.

L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 9,30 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 :

CRISPINO – BENEVENTO.

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

Area Organi Istituzionali -Segreteria
Servizio contenzioso
Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: Ass. Benevento
OGGETTO:opposizione ad ordinanza ingiunzione notificata dalla Giunta Regionale della
Campania: nomina legale .
Premesso:
- che è stato notificato al Comune di Agropoli da parte della Giunta Regionale della
Campania ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 della L.689/81 per la
violazione dell’art. 101 del D.Lgs 152/06, sanzionata dall’art. 133 comma 1 del
medesimo decreto in riferimento alla contestazione dell’Arpac Dipartimento
Provinciale di Salerno prot. n. 0006227/2013 del 01.02.2013, avente ad oggetto
l’impianto di Depurazione del Comune di Agropoli, sito in loc. Taverne.
- Nell’atto proposto si ingiunge al Sig. Sindaco pro-tempore del Comune di Agropoli
avv. Alfieri Francesco quale trasgressore ed in solido ai sensi dell’art. 6, comma 3
della L. 689/81 al Comune di Agropoli il pagamento della sanzione amministrativa di
euro 3150,00 oltre le spese di notifica, quantificate in euro 7,70;
- Ritenuto,pertanto, di proporre opposizione alla succitata ordinanza ingiunzione;
- Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi legali, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 07/02/2011, che fissa il compenso da
corrispondere ai legali incaricati;
1. che all’Avv. To incaricato, spetterà il compenso di € 2500,00 oltre IVA ed oneri e
quindi per un totale di euro 3172 così distinto:
2. Euro 1586 annualità 2016
- Euro 1586 annualità 2017;
Visto l’art. 4 del citato regolamento, che stabilisce che il conferimento dell’incarico
legale è disposto dalla Giunta Comunale;
- Ritenuto, di provvedere alla nomina di un legale di fiducia del Comune per
l’opposizione all’ordinanza ingiunzione in argomento;
- Visto il D.P.R. n. 191/1979;
- Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
- Richiamati gli artt. 1 e 24 della Costituzione;
PROPONE DI DELIBERARE
3. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
4. Di proporre opposizione nei termini di legge alla predetta ordinanza ingiunzione di
pagamento;
5. Di conferire incarico legale, all’ Avv.to Michele Perillo,
con studio in Via
Cesare Battisti, 1 - Agropoli;
6. Il compenso previsto per l’Avvocato è stabilito, ai sensi dell’art. 6 c.1 del
regolamento comunale per il conferimento di incarichi legali, in € 2500,00 oltre IVA
ed oneri e quindi per un totale di euro 3172 così distinto:
7. Euro 1586 annualità 2016
8. Euro 1586 annualità 2017;
9. Il Sindaco, conferirà il relativo mandato;
10. Esecutiva.
Firma del proponente f.to Avv. Eugenio Benevento

Il Responsabile dell’area Organi Istituzionali Servizio Contenzioso, in ordine alla regolarità
tecnica, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
Agropoli,27/12/2016.
IL RESPONSABILE DELL’AREA ORGANI ISTITUZIONALI
SEGRETERIA- SERVIZIO CONTENZIOSO
f.to Avv. Candido Volpe

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
Agropoli, 27/12/2016
Il Responsabile del servizio di ragioneria
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

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 Finanziario, 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.Santosuosso Gerardo

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

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 12.01.17
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 12.01.17

Il V. Segretario
F.to Dott. Candido Volpe

