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Provincia di Napoli

DEL 2~_o5.tcA3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: proposizione ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c. per accertamento tecnico
preventivo delle cause di infiltrazioni del lastrico solare dell' edificio di Piazza Schettini.

L'anno duemilatredici addì 'J ~ tf'f,T~~ del mese di 'lfA-G-G lo alle ore A?;,), S nella sala delle adunanze
del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

I

C02Dome e Nome P A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO )( -
ASSESSORE AVINO PASQUALE X -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO -
ASSESSORE LA MURA AMATO -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE )( -
ASSESSORE GRAZIANO CIRO X. -
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n" 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1

l. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di resistere ai giudizi conferendo incarichi legali agli Avvocati che saranno designati con determine dirigenziali del
Settimo Settore Servizio Contenzioso.

3. Di riservarsi di acquisire la loro disponibilità in ordine al compenso professionale esplicato nella proposta.
4. Di autorizzare il Sindaco a rilasciare appositi mandati ad litem ai legali.
5. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.

Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art. 133 del D.Lgvo medesimo.

6. Di incaricare il Dirigente Capo Settore VII, Responsabile del Servizio Contenzioso, nella persona del Dott. Venanzio
Vitiello per tutti gli atti connessi e consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative procedure attuative.

7. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



OGGETTO: Proposizione Ricorso ex art. 696 e 696 bis C.P.C. per Accertamento Tecnico Preventivo
delle cause di Infiltrazioni della lastrico solare dell'edificio di Piazza Schettini

PREMESSO CHE:
A) Con nota prot.30132 del 18/08/2009 lo scrivente richiedeva agli Uffici Tecnici
comunali lavori urgenti per l'eliminazione infiltrazioni del lastrico solare degli Uffici Del
Settimo Settore.
B) Che dopo un lungo scambio epistolare con l'Autorità Sindacale e i Dirigenti delgi
Uffici tecnici venivano reperiti i fondi per i lavori de quibus.
C) Che con determina n.292 del 06111/2009 veniva indetta gara per l'effetuazione di
detti lavori con procedura negoziata prevista dagli artt.57 e 122 del D.lgs. n.163/06.

CONSIDERATO CHE:
D) Con determina n.309/09 i lavori venivano affidati alaI ditta Bretto Opere Stradali
S.r.l. Per un importo di € 36,159,88 IVA sclusa.
E) Che svolti detti lavori con determina n.96 del 19/04/2010 veniva liquidato in favore
dell'aggiudicataria la somma di € 39.774,90 IVA compresa.
F) Nonostante le ingenti somme spese dal Comune, per l'impermeabilizzaizone del
lastrico solaio, continuano a persitere fenonimi di infiltrazione d'acqua, con gravi disagi per i
dipendeti e l'utenza che giornalmente stanziano negli Uffici in questione.

RILEVATO CHE:
G) Al fine di verificare lo stato del lastrico solare, le cause, gli effetti e le soluzioni per
scongiurare dette infiltrazioni, si ritiene opportuno proporre ricorso ex art. 696 e 696 bis
C.p.c., affinchè il tecnico incaricato dal Tribunale accerti:

• a seguito di ispezione dei locali, con una relazione tecnica ed ogni quant'altro necessario, un
giudizio sui lavori svolti dalla ditta Bretto Opere Stradali s.r.l., al fine di valutare se il cattivo
stato del lastrico solare sia dovuto all'ordinario logoramento (usura dovuta dagli agenti
atmosferici) oppure all'effettuazione di lavori non a regola d'arte da parte della affidataria.

Tanto premesso, considerato e rilevato:
Si ravvisa la necessità per il Comune di Pompei di proporre ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c., innanzi al
Tribunale di Torre Annunziata, onde salvaguardare gli interessi dell'Ente, e pertanto

IL DIRIGENTE DEL SETTIMO SETTORE-SERVIZIO CONTENZIOSO
PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

._________ _ L 'ATTWAZIONE DEL SEGUENTE GIUDIZIO:
AUTORITA' OGGETTO DATA CONTROPARTE
ADITA NOTIFICA

DATA
UDIENZA E/O
TERMINE
PER
COSTITUIRSI

ATTORE O
RICORRENTE
N. PRATICA

Bretto Opere
Stradali S.r.l.

COMUNE DI
POMPEI

TRIBUNALE DI
TORRE
ANNUNZIATA

Ricorso ex art.
696 e 696 bis
C.p.c., per
Accertamento
Tecnico
Preventivo

Avv.

L'importo presu ibile di tale incari o e . € 2.500, tenuto conto degli importi dovuti:
al CTU nominato dal Giudice, ad un tec .co di ed allegale incaricato per la difesa dell'Ente.
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\

------ -----



Oggetto: pr
preventivo

p

~esprimep

O si esprime p

Lì ~

P

..besPrimep

O si esprime p

O atto estrane
finanziaria o s

Li 2:'

Esercizio finan

Prenotazione i

Assunzione im

isi attesta eh

O atto estrane

Lì 1~/<
I

oposizione ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c. per accertamento tecnico
delle cause di infiltrazioni del lastrico solare dell'edificio di Piazza Schettini.

ARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - çomma 1...- TUEL)

SETTORE PROPONENTE:_~_J;,..::!=t:.I'!:./===:....- __
?

arere FAVOREVOLE

arere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Il Responsabile
IL

ARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1 - TUEL)
SETTORE AFFARI FINANZIARI

arere FAVOREVOLE

arere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

o al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico,
ul patrimonio dell'Ente.

IL RESP
Il Di

ILE DEL SERVIZIO FINANZIARIC
el Settore Affari Finanziari
ugenio PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: '1 A. '2 Intervento: ~ () ,.t .{) :L j) 3> Cap. PEG n. A «
ziario: ------

n. per E .2 t;-D 1)/ 00

Il, per € _
mpegno di spesa

pegno di spesa (art.l53 comma 5 del TUEL)

e esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

o alla copertura finanziaria

IL RESPONSABIL
Il Di

dr.

ERVIZIO FINANZIARIO
et Settore Affari Finanziari
PISCINO
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Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'AI
Comunale ~

IL ~ COMUNAL I-

Pompei, li Z 3 MAG.10'3 ~ ,;

tivi previa affissione da parte del messo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, P

Pompei, li _ esponsabile del Settore ari Generali facente funzioni
dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

267/2000,
O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Pompei, Il

VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari Generalifacentefonzioni
dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'art124- comma l° D. Lgvo n. 26712000 all' Albo Pretori o Comunale per quindici
giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, Il

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) O Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiesta
di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2000);

b) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti I
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 26712000);

Pompei, Il IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo

AVINO Pasquale Assessore

Nominativo

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco ~pt-'-''t-ttk:>,",-,,"-.
MANOCCHIO Vincenzo Assessore

LA MURA Amato Assessore
TORTORA Giuseppe Assessore

LEONE Giuseppe Assessore
GRAZIANO Ciro Assessore

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione----------------
O Presidente del Collegio dei Revisori----------------

----------- O Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma
al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali

P.R. Data e Firma
'e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

I
l

Pompei, Il. _ IL RESPONSABILE Settore Affari Generalifacentefonzitmi
dr. Eugenio PISCINO


