CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n°

copia

033 del 27/02/2018

OGGETTO : INCARICO LEGALE A TUTELA DEGLI INTERESSI DELL’ENTE SUGLI IMMOBILI DI
PROPRIETÀ COMUNALE SITI NEL COMUNE DI AGROPOLI VIA TENENTE LANDOLFI ED
OCCUPATI DA TERZI SINE TITULO

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciotto il giorno VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 16,45
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 : SERRA – BENEVENTO.
Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il

Segretario Generale dott. Francesco Minardi.

Area Organi Istituzionali
Servizio contenzioso – Segreteria
Entrate Tributarie ed extra tributarie
Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente:Sindaco dott. Adamo Coppola e Assessore al contenzioso
avv. Eugenio Benevento
OGGETTO: Incarico legale a tutela degli interessi dell’Ente sugli immobili di proprietà
comunale siti nel Comune di Agropoli via Tenente Landolfi ed occupati da terzi sine
titulo
Che nel Comune di
Premesso:
- Agropoli, via Tenente Landolfi, vi sono degli immobili di proprietà comunale ed
occupati da terzi sine titulo;
- Che il Comune ha interesse a liberare detti immobili o comunque di transigere la
nascente lite con gli attuali occupanti;
- Ritenuto,pertanto,di conferire ad un avvocato di comprovata esperienza e
competenza mandato per intraprendere tutte le azioni necessarie a tutela degli
interessi dell’Ente, ivi compresa la costituzione in giudizio ai danni dei sopra
richiamati occupanti;
1. che all’Avv. To incaricato, spetterà il compenso in € 3500,00 oltre oneri e spese e
quindi € 4.440,80 omnia comprensivo, che verrà imputato nel seguente modo : €
100.00 annualità 2018 omnia comprensivo ed € 4.340,80 annualità 2019 omnia
comprensivo;
Visto l’art. 4 del regolamento in materia, che stabilisce che il conferimento
dell’incarico legale è disposto dalla Giunta Comunale;;
- 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
2. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
3. Di conferire all’avv. Antonio Milite con studio in Agropoli alla via A. Diaz mandato
per intraprendere tutte le azioni necessarie a tutela degli interessi dell’Ente, ivi
compresa la costituzione in giudizio ai danni dei sopra richiamati occupanti;
4. 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 € 3500,00 oltre oneri
e spese e quindi € 4.440,80 omnia comprensivo, che verrà imputato nel seguente
modo : € 100.00 annualità 2018 omnia comprensivo ed € 4.340,80 annualità 2019
omnia comprensivo;
5. Il Sindaco, conferirà il relativo mandato;
6. Esecutiva.
Firma dei proponenti
Sindaco :
Assessore al Contenzioso

f.to Dott. Adamo Coppola
f.to Avv. Eugenio Benevento

Il Responsabile dell’area Organi Istituzionali Servizio Contenzioso, Segreteria, entrate
tributarie ed extra tributarie in ordine alla regolarità tecnica, esprime parere favorevole,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
Agropoli,
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Biagio Motta

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,
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 regolarità tecnica, del
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla 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 Dott. Adamo Coppola
L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 02.03.18
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

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 02.03.18
Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

