CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n°

copia

060 del 22/03/2018

OGGETTO : RESISTENZA IN GIUDIZIO INNANZI AL G.D.P. DI NOLA (NA) PER
OPPOSIZIONE AVVERSO LE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AFFERENTI AI VERBALI DI
ACCERTATE VIOLAZIONI AL C.D.S.- RICORRENTE MANZI LUIGI -NOMINA LEGALE

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciotto il giorno VENTIDUE del mese di MARZO alle ore 12,30
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 : LAMPASONA - BENEVENTO.
Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il

Segretario Generale dott. Francesco Minardi.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

Proponente : SINDACO

OGGETTO: Resistenza in giudizio innanzi al G.d.P. di Nola (Na) per opposizione
avverso le ingiunzioni di pagamento afferenti ai verbali di accertate violazioni al
C.d.S.- ricorrente Manzi Luigi -nomina legale

PREMESSO che :
-Il sig. Luigi Manzi ha dato corso al giudizio di opposizione introdotto con atto di
citazione, innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Nola (NA), per l’annullamento
dell’ ingiunzione di pagamento afferente al verbale di accertata violazione alle
norme del codice della strada n. 7571 del 28/12/2017.
-che la su indicata parte attrice, ha fissato per il giorno 26 marzo 2018 ore di rito
la comparizione delle parti;
-che è necessario procedere al deposito in cancelleria degli atti afferenti alle sopra
citate ingiunzioni di pagamento in uno con gli atti presupposti costituenti la pretesa
creditizia dell’Ente, almeno venti giorni prima della su indicata udienza;
-che nel giudizio di opposizione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 150/2011,
nell’interesse dell’Ente, può comparire anche un funzionario debitamente delegato;
-che è opportuno, altresì, che la comparizione e resistenza in giudizio debba
avvenire a cura del personale dell’Ente appartenente alla categoria “D” del vigente
CCNL Enti Locali;
-è accertato che in dotazione organica è presente personale di categoria D;
RITENUTO di dover resistere in giudizio avverso l’atto di citazione in opposizione
notificato al Comune di Agropoli in data 08/02/2018, attraverso personale dell’Ente;
VISTO il regolamento per il conferimento di incarichi legali, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 07/02/2011;
VISTO l’art. 4 del citato Regolamento che attribuisce alla Giunta Comunale la
competenza a conferire incarico legale;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
RICHIAMATI gli artt. 1 e 24 della Carta Costituzionale;
VISTO il T.U: n. 267/2000
Propone di deliberare
1-di dare atto che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2- di resistere in giudizio avverso l’atto in opposizione alle ingiunzioni di pagamento
afferenti al verbale di accertata violazione alle norme del Codice della Strada, sopra
indicato;
3-di conferire incarico di difesa del Comune di Agropoli al personale di categoria “D”
del Comune di Agropoli che provvederà al deposito e adempimenti degli atti di
causa, comparendo altresì in giudizio;
4-incaricare il responsabile del servizio contenzioso degli adempimenti
consequenziali.
Agropoli, 22.3.18

Firma del proponente
Il Sindaco
f.to Dott. Adamo Coppola

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000.
22.3.18
Il Responsabile del Servizio Risorse Umane
f.to Dott. Francesco Minardi

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. N. 267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere
favorevole.
Agropoli,

Il Responsabile Servizio 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 22.03.18
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 22.03.18
Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

