
 
Partecipa il  V. Segretario  dott. Giuseppe Capozzolo.  
 
 
 

 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°       358    del  20/12/2018 

 
OGGETTO : ATTO DI PRECETTO ASSOCIAZIONE GABRIELE ONLUS C/O COMUNE DI 
AGROPOLI. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE OPPOSIZIONE E CONFERIMENTO 
INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE 
 

 
 
 

 
 

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciotto il giorno  VENTI  del mese di  DICEMBRE  alle ore  17,00  

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        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :      SERRA- LAMPASONA. 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  

 
 
 
 
 

                AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE -COMMERCIO -SERVIZIO          
                CONTENZIOSO 

 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 
 
Proponente: Sindaco 

 
Oggetto: Atto di precetto associazione Gabriele onlus c/o Comune di Agropoli. 
Autorizzazione al Sindaco a proporre opposizione e conferimento incarico di assistenza 
legale 
 
 
Visto l'atto di precetto notificato in data 17/12/2018, ed assunto al protocollo generale 
dell'Ente al numero 35558 in pari data, dall'Avv. Alessandro Tetti  per conto 
dell'Associazione Gabriele onlus con il quale si ingiunge al Comune di Agropoli  di pagare la 
somma di €. 17.970,50 oltre spese ed interessi successivi, ulteriori spese di registrazione e 
di notifica; 
Considerato che l'atto di precetto di cui trattasi è derivante da un precedente ricorso per 
decreto ingiuntivo relativo  al  pagamento di rette mensili per un minore in struttura 
protetta; 
Ritenuto opportuno dare mandato al Sindaco di proporre opposizione avverso il precetto di 
pagamento, al fine di far valere le ragioni dell'Ente dinanzi all'Autorità giudiziaria, nella 
considerazione del fatto che  l'obbligo di pagamento delle rette spettanti a case famiglia 
per l'ospitalità a minori residenti nei comuni dell'ambito è del Piano di Zona e non dei 
singoli Comuni che di esso fanno parte;  
Considerato che ove non opposto, l'atto di precetto farebbe conseguire immediatamente 
alla controparte le somme pretese, con il rischio concreto che l'amministrazione debba 
sobbarcarsi in una successiva onerosa e comunque sempre incerta procedura per rientrare in 
possesso delle somme incassate da parte avversa; 
Ritenuto, altresì, di provvedere in merito, autorizzando il Sindaco a resistere in giudizio, in 
quanto si ravvisa la necessità di tutelare le ragioni dell'Ente, e resistere alle pretese di 
contro parte; 
Dato atto che per tutte le controversie davanti ad un qualsiasi giudice ordinario od 
amministrativo è obbligatorio il patrocinio e l'assistenza in giudizio di un avvocato, iscritto 
all'albo e che nell'ambito dell'amministrazione comunale non è presente alcuna figura in 
possesso dei relativi requisiti professionali; 
Accertato pertanto ricorrere ad un avvocato del libero foro, cui conferire l'incarico per lo 
svolgimento della difesa dell'Ente; 
Considerato che l'opposizione all'atto di precetto assume la forma dell'atto di citazione, 
giusta art. 617 c.p.c.; 
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi legali, approvato con deliberazione del 
C.C. n. 10 del 7/2/2011, che fissa il compenso da corrispondere ai legali nella misura di € 
2.500,00 oltre IVA e cassa per le vertenze innanzi al Tribunale e pertanto € 3.172,00 omnia 
comprensivo; 
Visto IL D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

 propone di deliberare 



  
Per la ragioni di cui in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate, 

- Di autorizzare il Sindaco ad apporsi all'atto di precetto notificato in data 17/12/2018 
, ed assunto al protocollo generale dell'Ente al numero 35558 in pari data;  

- Di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola all'Avv. 
Marilinda Corvino  del foro di Vallo della Lucania delegando lo stesso a rappresentare 
il Comune di Agropoli  in ogni fase di giudizio; 

- Di dare atto che trattasi di conferimento incarico “intuitu personae “nel quale l' 
elemento fiduciario permette di affidare l' incarico direttamente a professionisti 
senza svolgimento di procedura di evidenza pubblica; 

- Di demandare gli adempimenti successivi e conseguenti il presente atto deliberativo 
al Responsabile del Servizio Contenzioso, con assegnazione al medesimo delle 
necessarie risorse, quantificate in €  3.172,00  di cui € 500,00  sul cap. 0200 del 
bilancio 2018 ed  € 2.672,00 sul cap. 0200 del bilancio 2019; 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.  

 

Il Sindaco 

f.to Dott. Adamo Coppola 

 

 

 

 

 

 

 

========================================================================== 

PARERE TECNICO del responsabile dell'area attività economiche e produttive -commercio – 
contenzioso  
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la 
sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 
 
Data  20/12/2018 

 La Responsabile  
f.to Margherita Feniello 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000 
Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla 
regolarità contabile . 

 
Data________________ 

Il responsabile 

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 di Ragioneria, 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                                            IL   V. SEGRETARIO  
         f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                f.to dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 08/01/2019 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  LERRO 
 
 
 
 
 

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 08/01/2019 
 
                                                                                Il  V. Segretario  

                                            f.to dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 

 
 


