
C i t t à  d i  M a r i g l i a n o
(Provincia di Napoli)

COPIA  DI DELIBERAZIONE DEL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO
(Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 22.08.2014)

       

N.    58          del       28.04.2015 

                                (adottata  ai sensi  dell’art.__48__del T.U.E.L.  n.267  del 18.08.2000)

OGGETTO:    Ricorso per D.I.  Guercia  Assunta  c/Comune di Marigliano.  Incarico legale.        
ESEGUIBILE

L’anno 2015  il giorno    ventotto  del mese di   aprile    alle ore   16.40  nella sede del Comune di  
Marigliano,  il    Commissario   Straordinario  dott.   Massimo  De  Stefano,  con   l’assistenza  del 
Segretario Generale  avv. Stefania Urciuoli, previa istruttoria predisposta dall’ufficio competente; 

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nella presente;

    

DELIBERA

     Approvare il  provvedimento in oggetto, nel testo  che si allega alla presente;

    Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 

                 comma 4 del TUEL 267/00.  



Letto, approvato e sottoscritto:

IL   COMMISSARIO  STRAORDINARIO                   IL   SEGRETARIO GENERALE

      F.TO   dott. Massimo De Stefano                        F.TO   avv. Stefania Urciuoli

Per  copia conforme all’originale

Marigliano  30.04.2015

      IL RESPONSABILE SETTORE VII

                    Dott. Antonio Del Giudice 

  

Il sottoscritto  Responsabile  del Settore  VII , visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art.134  T.U. n.267/2000;

 Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire  

          dal  30.04.2015 come prescritto dall’art.124, comma 1, T.U. n.267/2000

(N.                       REG. PUBBLICAZ.)

.

Marigliano   30.04.2015

 f.to

Il messo comunale   f.to        IL RESPONSABILE SETTORE VII      

                            dott. Antonio Del Giudice 

_______________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il______________________

 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano,_________________                                IL RESPONSABILE SETTORE VII

                             Dott. Antonio Del Giudice



C i t t à  d i  M a r i g l i a n o
(Provincia di Napoli)

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

Settore II
Prot.  8045  del   28.04.2015 

OGGETTO :   Ricorso per D.I.  Guercia Assunta  c/Comune di Marigliano.  Incarico legale.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere  FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

f.to Il responsabile   settore II

          istr. dir. Angelo Buonincontri

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere  FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

f.to Il responsabile   settore finanziario

dott. Pier Paolo Mancaniello



          COMUNE DI MARIGLIANO
Provincia di Napoli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: Ricorso per D.I. Guercia Assunta c/ Comune di Marigliano - Incarico legale

                     Premesso che il 27/3/2015 con  prot 5382 è  stato notificato ricorso c/ Comune di Marigliano per  
D.I. dall’Arch. Guercia Assunta,  rapp.ta e difesa dall’avv.to Marcello Pipola,;

che la ricorrente con delibera di Giunta Comunale del 27/4/2004 è stata incaricata di svolgere attività 
di consulenza nell’attuazione del programma del PIP adottato dall’Ente;  

che, terminato l’espletamento dell’incarico,  ha presentato parcella professionale per la corresponsione 
dei compensi; 

Visto che a tutt’oggi non le sono state liquidate  le competenze dovute,  ha ingiunto al  Comune di 
Marigliano il pagamento della somma di € 148.718,07 oltre interessi e spese legali;

Vista  la  nota  prot.gen.  n  8118  del  28/04/2015,  con  cui   il  Responsabile  del  competente  Settore,  
ing.Andrea Ciccarelli,  ha  rappresentato  l’opportunità di una costituzione in giudizio;
 Ritenuto di conferire incarico legale;

Preso atto che l’art.3 del regolamento comunale, disciplinante gli incarichi legali, prevede, in caso di 
procedimenti  di  particolare complessità,  la facoltà  di  nominare il  proprio legale  o attingendo liberamente 
dall’albo comunale senza seguire l’ordine alfabetico e sulla base del curriculum presentato, o nominandolo al 
di fuori dell’albo;

Visto  l’art.163  del  D.lgs  n.267/2000,  aggiornato  al  D.Lgs  n.118/2001,  coordinato  con  il  D.Lgs 
n.126/2014, con il quale   si intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio 2015, nelle more 
dell’approvazione del bilancio di previsione 2015/2017;

                                                 DELIBERA

Per  i  motivi  espressi  in  premessa,  di  conferire  incarico  legale  all’avv.to  Iengo  Manolo, 
con studio in      Somigliano, dandogli il più ampio mandato fino alla definizione del caso, affinché lo stesso 
difenda gli interessi dell’Ente; 
Di prevedere per l’incarico in questione  un compenso di € 1.500,00  oltre   IVA e contributi, se dovuti, per un 
totale di € 1.903,20 imputando la relativa spesa come segue:

Capitolo/ 
articolo

Cod. Mecc. 
DPR 194/96

Missione/
Programma

/ Titolo

Identificativo Conto 
FIN

(V liv. piano dei conti) CP/ FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

(obbligatorio dall'anno 
2016)

2015
Euro

2016 
Euro

2017 
Euro

Es. 
Succ. 
Euro

138/0 1010203 0111103 CP
1.903,20

Dare atto che con successiva determina di liquidazione sarà corrisposto al professionista un acconto di € 
500,00  oltre  IVA e  Cpa  per  un  totale  di  €   634,40,   quale  acconto  sulla  futura  parcella  professionale, 
precisando che il saldo avverrà a  presentazione della stessa e comunque rispettando l’importo indicato in 
convenzione che dovrà essere sottoscritta dal professionista;
Trasmettere copia della presente delibera  all’avvocato difensore dell’Ente
  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Massimo de Stefano



         



 


	COMUNE DI MARIGLIANO
	Provincia di Napoli
	IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
	OGGETTO: Ricorso per D.I. Guercia Assunta c/ Comune di Marigliano - Incarico legale


	

