CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 265 del 19/10/2017

copia

OGGETTO : REVOCA DELLA DELIBERA DI INCARICO N.151/2015.

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. 151/2015.
•

•

•

•

•

•

•

Premesso:
Che con delibera di Giunta n. 151/2015 veniva conferito incarico all’avvocato
Monica Matarazzo di difendere il Comune di Agropoli nel giudizio Grillo Olga
c/ Comune di Agropoli;
Che incardinato il giudizio,all’udienza del 04-03-2016 l’avv. Murino difensore
della signora Olga comunicava l’avvenuto decesso di quest’ultima,
determinando l’interruzione d’ufficio del procedimento;
Che in data 03.10.2016 veniva formulato dall’avvocato Monica Matarazzo
nuovo ricorso per riassunzione ex art. 303 cpc al fine di ridare impulso al
procedimento;
che data 21-09-2017 l’avv. Murino difensore di controparte nel procedimento
in oggetto comunicava all’avv. Matarazzo che in data 31-03-2009 il giudizio in
esame era stato già definito con atto transattivo con il quale cristallizzate le
competenze professionali in favore del suddetto professionista, si era
stabilito di abbandonare tutte le controversie pendenti innanzi al Tribunale di
Vallo della Lucania aventi ad oggetto “impugnazioni delle sentenze del
Giudice di Pace, le opposizioni ex art. 615 cpc, 617 cpc, accertamento
dell’obbligo del terzo e pignoramenti presso terzi”;
che nella predetta nota l’avv. Murino rappresentava la disponibilità ad
abbandonare il giudizio stante l’avvenuta sottoscrizione dell’accordo
transattivo innanzi richiamato;
Vista altresì la nota del 29-09-2017 assunta al protocollo dell’Ente con il
numero 27009 con la quale l’avv. Monica Matarazzo, dopo aver ricostruito
l’iter del procedimento e citando la comunicazione dell’avv. Murino innanzi
richiamata, rappresentava di non aver mai avuto conoscenza di tale
transazione e che la continuazione del giudizio esponeva l’Ente a possibili
richieste risarcitorie compromettendo l’esito del procedimento, essendo lo
stesso già oggetto di transazione ;
Che il suddetto professionista avv. Monica Matarazzo nella predetta nota
evidenziava pertanto la necessità per l’Ente di abbandonare il procedimento,
rinunciando nel contempo alle proprie competenze professionali;

-

Che per i suesposti motivi sussistono le condizioni per revocare la delibera di
incarico n. 151/2015 all’avv. Monica Matarazzo 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 all’avv. Monica Matarazzo n. 151/2015,
stante l’assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, per i motivi
suesposti con conseguente rinuncia allo stesso in considerazione dell’atto di
transazione sottoscritto tra le parti.

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

