CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n°

194

del 27/06/2019

OGGETTO :

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 37 DEL 19/2/2019 AVENTE AD
OGGETTO: “ CONCESSIONE PATROCINIO LEGALE DIPENDENTE ARCH. GAETANO
CERMINARA – PROCEDIMENTO PENALE R.G. N. 220/18” SOSTITUZIONE LEGALE.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciannove il giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore
18,21 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta
Comunale, composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Maria Giovanna D’Arienzo

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti : BENEVENTO
Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi

AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE -COMMERCIO -SERVIZIO
CONTENZIOSO

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale
Proponente: Assessore al contenzioso
OGGETTO : Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 19/2/2019 avente ad oggetto: “
Concessione patrocinio legale dipendente arch. Gaetano Cerminara – Procedimento
penale r.g. n. 220/18” Sostituzione legale.
Premesso:
- che al dipendente Arch. Gaetano Cerminara, in qualità di Funzionario Responsabile
dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio del Comune di Agropoli, è stato
notificata informazione di garanzia artt. 369, 369 bis e 414 bis c.p.p. in relazione al
procedimento penale R.G. n. 220/2018 ;
- che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 19/2/2019 , è stato concesso
al dipendente Arch. Gaetano Cerminara il patrocinio legale , in relazione al
procedimento penale r.g. n. 220/2018 cui sopra , nominando quale legale per la
difesa del dipendente, l’Avv.to Francesco Botti , con studio in Agropoli Via Giolitti
n. 9 ;
- che con nota n. 22973 del 25/06/2019, l’arch. Cerminara ha comunicato che l’Avv.to
Botti ha rinunciato all’incarico per motivi personali e professionali per cui propone
di sostituirlo con l’Avv.to Gennaro Lo Schiavo di Agropoli;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta del dipendente;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

-

-

-

PROPONE DI DELIBERARE
La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
Di sostituire l’Avv.to Francesco Botti con l'avv. Gennaro Lo Schiavo nel patrocinio
legale al dipendente Arch. Gaetano Cerminara, in relazione al al procedimento
penale R.G. n. 220/2018 ;
Al legale sarà corrisposto il compenso , di € 5.000,00 comprensivo di Iva, cassa ed
oneri previsti per legge a fine giudizio,di cui € 1.000,00 sul cap. 200 del bilancio
2019 ed € 4.000,00 sul cap. 200 del bilancio 2020 in caso di assoluzione del
dipendente;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
L'assessore al contenzioso
f.to Avv. Eugenio Benevento

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 25 giugno 2019
La Responsabile
f.to Margherita Feniello

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 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 Dott. Adamo Coppola

f.to

L’ ASSESSORE ANZIANO
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 02.07.19
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 02.07.19
Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

