
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°. 08   del  13/01/2011 

 

OGGETTO : RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N.9586/2010 AL TRIBUNALE DI 
NAPOLI DITTA NAPOLETANA DI MARIO FERRI E C. S.A.S. – RESISTENZA IN 
GIUDIZIO : NOMINA LEGALE. 

 

 

L’anno duemilaundici  il giorno tredici  del mese di gennaio  alle ore 12,00 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :   /            /            /  

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Vice Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli. 

  
 



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DI GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 9586/2010 al Tribunale di Napoli ditta 
Napoletana di Mario Ferri e C. s.a.s.- Resistenza nel giudizio: nomina legale . 

 
- Premesso 
- Che la  ditta Napoletana Plastica di Mario Ferri e C. s.a.s., ha promosso 

ricorso per Decreto Ingiuntivo al Tribunale di Napoli,  per il pagamento della 
fornitura di sacchetti utilizzati per la raccolta differenziata pari ad € 
61.296,32; 

- Che con lo stesso ricorso,  il Tribunale di Napoli ha ingiunto al Comune di 
Agropoli,  di pagare entro quaranta giorni al ricorrente la somma di € 
61.296,32, oltre gli interessi come richiesti , nonché le spese della procedura 
di € 283,00 per spese, € 606,00 per diritti ed € 480,00 per onorario oltre il 
12,5% su diritti ed onorario per rimborso spese generali, Iva e Cpa come per 
legge; 

- Ritenuto, che sussistono i presupposti per sollevare l’incompetenza 
territoriale e, pertanto, di opporsi al ricorso; 

- Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi e 
riconosciuta la propria competenza; 

- Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 

 PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 
2. Proporre opposizione al D.I. n. 9586/2010  nel giudizio meglio specificato in 

premessa, promosso dalla  ditta Napoletana Plastica di Mario Ferri e C. s.a.s. 
innanzi al Tribunale di Napoli ; 

3. L’Avvocato Mangino Giovanna di Agropoli , con studio in via Piano delle Pere è 
nominato legale del Comune in tale giudizio ed allo stesso è conferita ogni 
facoltà di legge; 

4. L’Avvocato incaricato , avrà cura in sede di giudizio, di sollevare 
l’incompetenza territoriale;   

5. Il Sindaco, conferirà il relativo mandato; 
6. Di incaricare il Responsabile del servizio Contenzioso degli adempimenti di 

competenza; 
7. Esecutiva. 

 
            Il Sindaco 
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
Il Responsabile dell’area Affari Generali Servizio Contenzioso, in ordine alla 
regolarità tecnica, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000. 
 
Agropoli, 11/01/2011. 
       IL RESPONSABILE DELL’AREA 
       AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO 
        f.to   Dr.ssa Anna Spinelli 



  
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                IL  V. SEGRETARIO VICARIO
              f.to sig. ing. Mauro Inverso                                    f.to  dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, all’Albo Pretorio on 
line di questo Comune. 
 
Agropoli, li _______________ 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  ____________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata, in data odierna, all’Albo Pretorio on line di questo Comune per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li ________________ 
 

Il Dirigente 
 F.to   Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 
 
 


