CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n°

copia

359

del 20/12/2018

OGGETTO : APPELLO AVANTI IL TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA AVVERSO SENTENZA
DEL GIUDICE DI PACE DI AGROPOLI N. 422/2018 (R.G.227/2018) - COSTITUZIONE
IN GIUDIZIO - AFFIDAMENTO INCARICO 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

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti :

SERRA- LAMPASONA.

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il V. Segretario dott. Giuseppe Capozzolo.

AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE -COMMERCIO -SERVIZIO
CONTENZIOSO

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale
Proponente: Sindaco

OGGETTO: Appello avanti il Tribunale di Vallo della Lucania avverso sentenza del Giudice di
Pace di Agropoli n. 422/2018 (r.g.227/2018) - Costituzione in giudizio - Affidamento
incarico legale
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 4 dicembre 2018 è pervenuta la notifica a mezzo raccomandata a.r.
dell’atto di citazione in appello ex art. 205 D.Lgvo 285/92 e art. 6 D.Lgvo 1/9/2011 n. 150,
dell'avv. Maria Cammarano, rappresentata e difesa dall’Avv. Mariateresa Buono avverso la
sentenza n.422/2018 emessa dal Giudice di Pace di Agropoli volta ad ottenere la nullità
dell'ingiunzione di pagamento n. 6536 del 28/12/2017 emessa dal Comando Polizia
Municipale di Agropoli;
Atteso che con la sentenza n. 422/2018 il Giudice di Pace di Agropoli , definitivamente
pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. Maria Cammarano in merito all'ingiunzione
di pagamento n. 6536 del 28/12/2017 del Comando Polizia Municipale di Agropoli, ha
respinto la domanda presentata ed ha compensato le spese di lite;
Considerato,che il Comune di Agropoli , vittorioso in primo grado nel giudizio davanti al
Giudice di Pace di Agropoli, ha interesse a che la sentenza n. 422/2018 impugnata sia
confermata dal Giudice dell’Appello;
Valutata, pertanto, opportuna la resistenza del Comune di Agropoli nel proposto Giudizio
d’Appello al fine di assicurarle, a mezzo della costituzione in giudizio, un’adeguata difesa
diretta a contrastare l’avversa domanda di riforma della sentenza impugnata e di condanna
alle spese di lite;
Ritenuto di potere affidare la trattazione del procedimento d’appello suddetto, in ogni sua
fase, all’Avvocato Fabio Carleo del Foro di Vallo Lucania , per le motivazioni sopra indicate;
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi legali, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 10 del 07/02/2011, che fissa il compenso da corrispondere ai legali
nella misura di € 900,00 oltre Iva e Cassa per le vertenze innanzi al Tribunale e pertanto €
1.313,21 omnia comprensivo

-

-

-

propone di deliberare
di richiamare ed approvare la narrativa che precede quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
di costituirsi nel giudizio promosso innanzi al Tribunale Civile di Vallo della Lucania
dall'avv. Maria Cammarano,avverso la sentenza n.422/2018 emessa dal Giudice di
Pace di Agropoli, per le conclusioni riportate in premessa, per i motivi d’interesse
pubblico sopra espressi;
di nominare l’Avvocato Fabio Carleo del Foro di Vallo Lucania con studio in Agropoli
a rappresentare e difendere il Comune di Agropoli
nella causa suddetta,
conferendogli ogni facoltà nei gradi del procedimento;
di autorizzare il Sindaco pro-tempore a sottoscrivere il mandato ad litem per
l’Avvocato Giovanni Laurito , per la difesa nel procedimento in oggetto;

-

-

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 € 1.313,21 sul cap. 0200 del bilancio 2018;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere
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 7/12/2018
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 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 V. SEGRETARIO
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

