CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 05 del 05/01/2017

copia

OGGETTO : COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI IL GIUDICE DI PACE DI AGROPOLI
AVENTE AD OGGETTO CONTESTAZIONI A VERBALI PER INFRAZIONE A LIMITI DI
VELOCITA’.

L’anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di gennaio 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 V. Segretario Vicario dott. Candido Volpe.

Area Organi Istituzionali
Servizio contenzioso
Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: Sindaco.
OGGETTO: costituzione in giudizio per giudizi dinanzi il Giudice di Pace di Agropoli
avente ad oggetto contestazioni a verbali per infrazione a limiti di velocità .
Premesso:
- che vengono notificati con ritualità e continuità un elevato numero di ricorsi aventi
ad oggetto contestazioni ai verbali elevati dal Comando Vigili di Agropoli per
infrazioni al codice della strada in materia di velocità;
- che l’elevato numero dei ricorsi in esame, pone l’esigenza di attuare una efficace
azione di deterrenza al fine di garantire la legittimità e la trasparenza dell’attività
amministrativa posta in essere dal Comune di Agropoli;
- che esigenze di economia processuale oltre che di cassa impongono la necessità e
l’opportunità di avvalersi di figure professionali all’interno dell’ente, che dotate di
competenze specifiche possano contrastare il fenomeno in esame e garantire la
piena efficienza del servizio, in piena sintonia con le finalità istituzionali dell’ente
comunale;
- che all’interno della pianta organica dell’ente è individuabile la figura professionale
del Responsabile Servizio Contenzioso, cat. D nella persona del dott. Candido Volpe,
dipendente del Comune di Bellizzi ed in comando presso il Comune di Agropoli, dal
01.01.2017 al 30.06.2017, giusta delibera n. 322 del 30.12.2016 il quale dotato
anche della qualifica di avvocato è munito di competenze specifiche e pertanto è in
grado di rappresentare e difendere l’Ente Comunale dinanzi il Giudice di Pace di
Agropoli nei ricorsi aventi ad oggetto contestazioni ai verbali per limiti di velocità;
- che per tale tipo di attività al predetto dipendente non è dovuto alcun compenso
aggiuntivo, considerandosi lo stesso parte integrale e sostanziale delle competenze
espletate dal richiamato dipendente;
- Ritenuto, di provvedere alla nomina del dott. Candido Volpe Responsabile del
Servizio Contenzioso, funzionario delegato dal Sindaco a difendere e rappresentare il
Comune di Agropoli limitatamente ed esclusivamente avverso ai ricorsi ai verbali di
infrazioni al codice della strada per limite di velocità pendenti dinanzi il Giudice di
Pace di Agropoli;
- Che gli effetti di tale deliberazione resteranno in vigore fino al 30.06.2017 periodo
di cessazione del comando del dipendente Candido Volpe;
- Che l’incarico di cui alla presente delibera si estende esclusivamente e
limitatamente a tutti i ricorsi avverso ai verbali al codice della strada per violazione
dei limiti di velocità pendenti dinanzi il Giudice di Pace di Agropoli;
- 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
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

2. Di incaricare il dott. Candido Volpe, responsabile del servizio contenzioso della
difesa e rappresentanza del Comune di Agropoli esclusivamente e limitatamente
avverso ai ricorsi al Codice della Strada per limiti di velocità pendenti dinanzi il
Giudice di Pace di Agropoli fino al 30.06.2017.
3. Di stabilire alcun compenso al predetto dipendente per tale tipo di attività,
considerandosi la stessa parte integrale e sostanziale delle competenze istituzionali
espletate dal richiamato dipendente;
4. Il Sindaco, conferirà il relativo mandato;
5. Esecutiva.

Firma del proponente f.to Avv. Francesco Alfieri

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, 29/12/2016.
IL RESPONSABILE DELL’AREA ORGANI ISTITUZIONALI
SERVIZIO CONTENZIOSO
f.to Avv. Candido Volpe

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica,
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 V. SEGRETARIO VICARIO
f.to dott. Candido Volpe

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 Vicario
f.to Dott. Candido Volpe

