CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 264 del 19/10/2017

copia

OGGETTO : REVOCA DELLA DELIBERA DI INCARICO N.210/2017.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciassette il giorno DICIANNOVE del mese di OTTOBRE alle ore
12,00 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta
Comunale, composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Elvira Serra

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti :

MUTALIPASSI.

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il V. Segretario Vicario dott. Candido Volpe

Area Organi Istituzionali-Sport , Cultura contenzioso- Entrate Tributarie ed
extra tributarie
- Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: Assessore al contenzioso avv. Eugenio Benevento
- OGGETTO: revoca della delibera di incarico di incarico n. 210/2017.
•

•

•

•

•
•
•

Premesso:
Che con delibera di Giunta n. 210/2017 veniva conferito incarico all’avvocato
Tiziano Chirico di difendere il Comune di Agropoli nel giudizio Martina Manzo
c/ Comune di Agropoli;
Che con provvedimento del 17-08-2017 prot. n. 24131 il Responsabile
dell’Area Servizio Urbanistica ed Edilizia privata annullava ai sensi dell’art.
21 – nonies comma 2 bis della L. 241/90 il PdC N. 4616/9025 del 15.02.2012
intestato alla signora Varano Maria oggetto del ricorso in esame;
Considerato che avendo il Comune provveduto all’annullamento del PdC N.
4616/9025 con il provvedimento del 17-08-2017 innanzi richiamato, e
venendo incontro pertanto alle richieste di parte ricorrente, il Responsabile
dell’Area Servizio Urbanistica ed Edilizia privata comunicava all’avv. Chirico
di essere venute meno la ragione del giudizio, e quindi anche la necessità di
procedere processualmente quale parte resistente;
Vista la nota n. 27775 del 09-10-2017 dell’avv. Tiziano Chirico con la quale
richiamando il provvedimento del 17-08-2017 prot. n. 24131 del Responsabile
dell’Area Servizio Urbanistica ed Edilizia, formalizzava la propria rinuncia
all’incarico conferito;
Che per i suesposti motivi sussistono le condizioni per revocare la delibera di
incarico n. 210/2017 all’avv. Tiziano Chirico e di abbandonare il giudizio
attualmente pendente;
Visti:
il D. Lgs. n.. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di revocare la delibera di incarico. 210/2017 all’avv. Tiziano Chirico e di
abbandonare il giudizio attualmente pendente, stante l’assenza di interesse
alla prosecuzione del giudizio, per i motivi suesposti con conseguente
rinuncia allo stesso in considerazione del provvedimento del 17-08-2017 prot.
n. 24131 adottato dal Responsabile dell’Area Servizio Urbanistica ed Edilizia
privata di annullamento ai sensi dell’art. 21 – nonies comma 2 bis della L.

241/90 il PdC N. 4616/9025 del 15.02.2012
Maria.

intestato alla signora Varano

Firma del proponente: Assessore al Contenzioso F.to avv. Eugenio Benevento

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità
tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DI AREA
f.to - Biagio Motta -

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione e’ stato acquisito il parere
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla 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 Dott. Adamo Coppola
L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to 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 24.10.17
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 24.10.17
Il V. Segretario Vicario
f.to Dott. Candido Volpe

