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C I T T A' D I P O M P E I

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale per la costituzione in
giudizio in opposizione all'atto di pignoramento presso terzi, attivato all'Avv. Maria

Rosaria Peluso innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, Sezione esecuzioni, afferente la
sentenza n. 91012012 (udienza 10/0612013).

L'anno duemilatredici addì iRE tf "&It del mese di ~ ,alle ore ./cf,1 r nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO - X
ASSESSORE· VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO K ""'

ASSESSORE AVINOPASQUALE ~ -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - )(

ASSESSORE LA MURA AMATO ~ -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE ')( -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE )( -
ASSESSORE GRAZIANO CIRO ~ -
Assume la Presidenza l'Ing. Claudio Alfano nella sua qualità di V. 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.26712000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

l. Di approvare la proposta di deliberazione, cosi 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 incarico legale all'Avvocato che sarà designato con determina dirigenziale del IV A

Settore Comando di Polizia Municipale.
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 del Settore IV, Responsabile del Servizio per l'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.l34 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



OGGETTO: Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale per la costituzione in giudizio in opposizione
all'atto di pignoramento presso terzi, attivato dall'avv. Maria Rosaria Peluso innanzi al Tribunale
di Torre Annunziata, Sezione esecuzioni, afferente la sentenza n. 91012012( udienza 10/0612013).

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che:

in data 10.05.2013 venivano notificato all'Ente l'atto di pignoramento preso terzi

dall'avv. Maria Rosaria Peluso, assunto al protocollo generale dell'Ente in data 14.05.2013 al n. 14926,

difensore del sig. Peluso Raffaele Salvatore, afferente la mancata liquidazione della sentenza

n. 910/2012 emessa dal tribunale civile di Torre Annunziata;

che nel caso di specie venivano citati il Comune di Pompei, in persona del suo legale

rappresentante "p.t," nonché la banca Caripanna Credit Agricole, filiale di Pompei, a comparire dinanzi

al Tribunale di Torre Annunziata, sezione esecuzioni per il giorno 10/0612013 alle ore 09,00;

Nell'atto di pignoramento preso terzi l'avv. Maria Rosaria Peluso lamenta la mancata

liquidazione da parte del Comune di Pompei della sentenza n. 91012012, del successivo atto di precetto

notificato all'Ente in data 16/0412013 e del tardivo pagamento della fattura n.6 depositata presso il

Comando di Polizia Municipale in data 23.04.2013 ..

Inoltre la stessa, con nota assunta al prot. gen. dell'Ente in data 24/0512013 al n. 16308,

comunicava l'accettazione, quale solo acconto, dell' assegno emesso dalla tesoreria comunale per

€. 2.292,02, al lordo della ritenuta d'acconto.

Il Comando di Polizia Municipale, viceversa, verificati gli atti afferenti la liquidazione delle

spettanze dovute all'avv. Peluso Maria Rosaria, ritiene che l'atto di pignoramento sia fondato su erronei

presupposti di fatto e diritto in quanto l'ufficio Ragioneria ha debitamente liquidato gli importi riportati

nella fattura n.6 del 22.04.2013 con mandato di pagamento n. 1793 del 7/0512013, in un lasso di tempo

inferiore a giorni 15 dal deposito della relativa fattura.

La disciplina vigente della costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Torre

Annunziata, sezione esecuzioni, obbliga le parti a costituirsi con il patrocinio di un difensore

legalmente esercente esperto in materia civile.

Pertanto il Comando di Polizia Municipale, ritenendo inappropriata l'attività esecutiva posta

in essere dal citato legale e onde evitare all'Ente di subire ulteriori oneri non dovuti, ritenendo sussistere

i presupposti per la costituzione in giudizio, ha contattato per le vie brevi l'avv. Luigi Nappo, legale

della ditta Enne Sistemi, con il quale è in atto un rapporto di collaborazione con l'Ente, giuste



deliberazioni di G.C. n. 22512011 e 22812011, per la costituzione in giudizio innanzi al tribunale di

Torre Annunziata avverso ricorsi in opposizione a sentenze emesse dal giudice di Pace di Pompei, che

ha dato la propria disponibilità a rappresentare l'Ente nel contenzioso in parola a titolo gratuito.

Pertanto ritenendo sussistere ragioni di necessità ed urgenza per la costituzione in giudizio

nel procedimento in parola, atteso l'imminenza della data dell'udienza fissata al giorno 10/0612013, in

deroga a quanto contemplato dall'art. 5 Capo I del "Regolamento per il funzionamento, la gestione del

Contenzioso e per il conferimento degli incarichi" approvato con delibera di Giunta Comunale nr. 40 del

14.01.2010,

PROPONE

la costituzione avverso l'atto di pignoramento presso terzi, mediante conferimento di

incarico all'avv. Luigi Nappo, legale della ditta Enne Sistemi ..

Attore o Autorità adita Oggetto Data di Avv. Data di

ricorrente Notifica Controparte udienza
TRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO Avv.

PELUSO TORRE PRESSO TERZI AFFERENTE LA PELUSO
ANNUNZIATA SENTENZA N. 910/2012 E 10/05/2013 10/0612013

Raffaele Maria
SEZIONE L'ATTO DI PRECETTO

Salvatore ESECUZIONE NOTIFICATO IL 16/0412013 Rosaria

Dare atto che il presente incarico non comporta per l'Ente alcun onere.



IL DIRIGENTE

Letta e fatta propria la relazione istruttoria;

RITENUTO opportuno conferire incarico legale per la costituzione in giudizio innanzi al

Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Esecuzione, avverso l'atto di pignoramento presso terzi

notificato all'Ente dall'avv. Maria Rosaria Peluso in data 10/05/2013, difensore del sig. Peluso Raffaele

Salvatore, onde salvaguardare gli interessi dell'Ente,

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

di autorizzare la costituzione nel procedimento de quo, mediante conferimento di incarico

al"avv. Luigi Nappo, legale della ditta Enne Sistemi.



OGGETTO: Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale per la costituzione in giudizio in opposizione
all'atto di pignoramento presso terzi, attivato dall'avv. Maria Rosaria Peluso innanzi al Tribunale
di Torre Annunziata, Sezione esecuzioni, afferente la sentenza n. 910/2012 ( udienza 10/0612013).

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: IV SETTORE P.M.

(g) si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

Pompei lì 25/0512013

Il Respons
ILC

Ten. Col. do

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1 -
SETTORE AFFARI FINANZIARI

~i esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

O atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico,
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL RESPONSABILJU u••~""SERVIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente d tt re Affari Finanziari

Dr. geni PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FI
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: Cap. PEG n. _

Esercizio finanziario: _

Prenotazione impegno di spesa n. per € _

n. per €, _Assunzione impegno di spesa (art. 153 comma 5 del TUEL)

O si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL R~ ZIO FINANZIARIO
Il Dirigen del ttore Affari Finanziari

dr. Eug io I CINO



~

Qilò
Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene cosi sI-~ri;v!~~

V. S DACO - ~ m
~ L~~ "-

*, o Lf3'''-~~--t.--------~n::::~~~t::~------------~~~~~~--------~---------------------------
Della suestesa deliberazione vi
Comunale

Pompei, Il
31 MAG.2813

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA

Pompei, n _
Il Dirigente Responsabile del Settore Affari

dr. Eugenio PISCINO

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

26712000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari Generali facente funzioni
dr. Eugenio PISCINO

Pompei, Il

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell' arti 24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 all' Albo Pretorio 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) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione eJo 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. 26712(00);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2(00);

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

=====
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Nominativo FIRMA

ALFANO Claudio Assessore V. SindaC0j! <

AM~~ _y
Assessore _~ ~

~~.

MANOCCHIO Vincenzo Assessore

TORTORA Giuseppe Assessore
AVINO Pasquale

LA MURA Amato
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 Pinna P.R. Data e Firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione----------------- D Presidente del Collegio dei Revisori-------------------
-------------------- D 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 Pinna
eJo Responsabile Servizio
eJo Responsabile Servizio
eJo Responsabile Servizio
eJo Responsabile Servizio
eJo Responsabile Servizio
eJo Responsabile Servizio
eJo Responsabile Servizio

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


