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\

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° /1 ), DEL O:;. O X . 2.O 13

OGGETTO: Proposizione di ricorso innanzi al TAR Campania Napoli avverso l'annullamento
atti amministrativi nei confronti dei Comuni associati del costituendo Ambito n.32.

L'anno duemila tredici addì cinque del mese di luglio alle ore 13,10, 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 .» -
ASSESSORE AVINO PASQUALE ..>< -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE .>« -ASSESSORE LA MURA AMATO .>c -ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - »«
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE - ...I('

ASSESSORE GRAZIANO CIRO »« '-

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott.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 segnato in oggetto corredata
dai pareri di cui all'art.49 - comma 1° - 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

1. 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 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.l35 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.

3. Di incaricare il Dirigente del Settore Ill" Responsabile del Servizi AA.DD. e Politiche Sociali, nella
persona del Dott. Raimondo Sorrentino, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza
ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.26712000.



Oggetto: ProPosiijone di ricorso innani! al TAR Campania Napoli avverso l'annullamento di atti amministrativi nei
(onjirmli dei Comuni associati del costituendo Ambito NJ2.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che l'art. 11 della Legge Regionale n. 11/2007 così come modificata dalla Legge Regionale n. 15/2012

istituisce il coordinamento istituzionale d'ambito quale soggetto deputato alla funzione d'indirizzo

programmatico, di coordinamento e di controllo della realizzazione della rete integrata d'interventi e

servizi sociali e socio-sanitari d'ambito. Tale coordinamento è composto, per l'ambito territoriale N32,

dai Sindaci dei Comuni associati di Agerola, Casola di Napoli, Gragnano, Lettere, Pimonte, Pompei,

Santa Maria La Carità e Sant'Antonio Abate e dal Presidente della Provincia di Napoli ed in materia

d'integrazione socio-sanitaria, anche dal direttore generale della ASL di riferimento. Al fine di esercitare

le proprie funzioni, il coordinamento istituzionale ai sensi del comma 3 del citato articolo e in stretto
ordine di propedeuticità:

a) Si dota di un regolamento per il proprio funzionamento;
b) o •••• omissis .... ;

c) Attribuisce, sino alla adozione della forma associativa (convenzione oppure unione di comuni),

ad uno dei comuni associati il ruolo di Comune capofila d'ambito, con funzioni di

coordinamento e responsabilità di gestione amministrativa e contabile del piano di zona;

d) Propone, ai comuni associati nell'ambito territoriale, la forma associativa (convenzione oppure

unione di comuni) per l'esercizio delle funzioni e la modalità di gestione degli interventi e dei

servizi programmati nel piano sociale di ambito, ai sensi del testo unico degli enti locali (I1JEL);

e) Nomina il coordinatore, istituisce l'ufficio di piano dell'ambito territoriale, regola il

funzionamento ed i rapporti con il Comune capofila e i comuni associati, nel rispetto delle
direttive regionali e della forma associativa prescelta;

f) .... onusSlS .....

g) Approva con atto deliberativo, congiuntamente al piano di zona, il bilancio del piano di zona.

Che inoltre ai sensi del comma 4 del citato articolo il coordinamento istituzionale conserva tali funzioni

se la natura e l'ordinamento istituzionale della forma associativa (convenzione oppure unione di
comuni) lo consentono.

Che emerge chiaramente dalla normativa citata la necessità in ordine propedeutico per l'organo

coordinamento istituzionale di dotarsi nella prima riunione di costituzione e di insediamento di un



proprio regolamento attraverso il quale defInire la disciplina per il suo funzionamento. In violazione di

tale nonna, nel Verbale di coordinamento istituzionale del 10.05.2013 si è proceduto invece

all'attribuzione ad uno dei comuni associati il ruolo di comune capofila, senza dapprima approvare un

regolamento per la disciplina del funzionamento del coordinamento istituzionale.

Che tale regolamento ha fonnato oggetto di approvazione del verbale di coordinamento istituzionale

del 05.06.2013, tra l'altro, dopo l'approvazione dell'accordo di programma per l'adozione del piano

sociale di zona dell'ambito N32 I annualità del Piano Sociale Regionale 2013 _ 2015 e dello schema di

convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 disciplinante l'esercizio delle funzioni e le modalità di

gestione degli interventi programmati nel Piano Sociale di Zona. In palese contraddizione e violazione
delle indicazioni di propedeuticità imposte dalla nonna citata.

CONSIDERATO

che nelle procedure amministrative in corso per la costituzione del nuovo ambito sociale N32
emergono profili di illegittimità dei seguenti atti:

• Verbale di coordinamento istituzionale del 10.05.2013 in cui è stato attribuito al Comune di

Sant'Antonio Abate il ruolo di Comune capofila del costituendo Ambito N32.

• Verbale di coordinamento istituzionale del 05.06.2013 in cui sono stati approvati, in stretto

ordine temporale, l'accordo di programma per l'adozione del piano sociale di zona dell'ambito

N32 I annualità del Piano Sociale Regionale 2013 - 2015, lo schema di convenzione ex art. 30

del D. Lgs. n. 267/2000 disciplinante l'esercizio delle funzioni e le modalità di gestione degli

interventi programmati nel Piano Sociale di Zona, il regolamento di funzionamento del

Coordinamento Istituzionale ed il Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano.

RAVVISATA

la necessità per il Comune di Pompei di proporre ricorso innanzi agli organi di giustizia amministrativa

onde salvaguardare gli interessi dell'Ente nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del primo atto

ovvero del verbale di coordinamento istituzionale del 10.05.2013 (scadenza data 9 luglio 2013);

ACQUISITO

il parere positivo con nota prot. 20927 del 03.07.2013 (che si allega alla presente) dell'Avv. Venanzio

Vitiello, dirigente del VII settore Contenzioso, sulla opportunità di intraprendere una controversia

innanzi al TAR Campania Napoli nei confronti dei Comuni associati appartenenti al costituendo
Ambito N32.



PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

la propos1Z1one del ricorso innanzi al TAR Campania Napoli nei confronti dei Comuni associati
appartenenti al costituendo Ambito N32:

Attore o Autorità adita Oggetto Data notifica Resistenti Data entroricorrente n.
cui proporrepratica

ricorsoComune di TribunaJe Ricorso avverso e Comune di 09.07.2013Pompei Amministrativo per Sant'Antonio
della Campania di l'annullamento Abate, Comune
Napoli del verbale di di Gragnano,

coordinamen to Comune di
istituzionale del Agerola, comune
10.05.2013 di Casola di
nonché di tutti gli Napoli, comune
atti di Lettere,
consequenziali e Comune di
connessi. Pimonte,

Comune di Santa

Maria La Carità,

Amministrazione

Provinciale di

Napoli, Regione

Campania, ASL

Napoli 3ud,

Coordinamento

Istituzionale

costituendo

Ambito NA3sud

L'importo presumibile di tale incarico è pari ad euro 2.687,60 di cui euro 800,00 per contributo

unificato e spese documentate ed euro 1.887,60 per compensi professionali comprensivi di IVA e CP A.

Il Dirigente



CITTA' DI POMPEI
Prot. 20927 del 03-07-2013
INTERNO

un Il 111I11111111I

·c ."ITfA DI

Settore Affari Sociali e Demografici

Piazza Batto Longo, 36 - 80045 Pompei (Na)

Tel./Fax 081.8576256

Al Dirigente del VII Settore -

Servizio Legale e Contenzioso

Avv. Venanzio Vitiello

Oggetto: richiesta parere sulla opportunità di intraprendere una controversia in sede amministrativa e sulla indùC1:donedi
affidamento incanto legale.

EgregioAvv. Venanoio Viticllo,

L'art. t t della Legge Regionale n. 11/2007 così come modificata dalla Legge Regionale n. 15/2012 istituisce il

coordinamento istituzionale d'ambito quale soggetto deputato alla funzione d'indirizzo programmatico, di

coordinamento e di controllo della realizzazione della rete integrata d'interventi e servizi sociali e socio-sanitari

d'ambito. Tale coordinamento è composto, per l'ambito territoriale N32, dai Sindaci dei Comuni associati di

Agerola, Casola di Napoli, Gragnano, Lettere, Pimonte, Pompei, Santa Maria La Carità e Sant'Antonio Abate e

dal Presidente della Provincia di Napoli ed in materia d'integrazione socio-sanitaria, anche dal direttore generale

della ASL di riferimento. Al fine di esercitare le proprie funzioni, il coordinamento istituzionale ai sensi del

comma 3 del citato articolo e in stretto ordine di propedeuticità:

a) Si dota di un regolamento per il proprio funzionamento;

b) .. '" omissis .... ;

c) Attribuisce, sino alla adozione della forma associativa (convenzione oppure unione di comuni), ad uno

dei comuni associati il ruolo di Comune capofila d'ambito, con funzioni di coordinamento e

responsabilità di gestione amministrativa e contabile del piano di zona;

d) Propone, ai comuni associati nell'ambito territoriale, la forma associativa (convenzione oppure unione di

comuni) per l'esercizio delle funzioni e la modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati

nel piano sociale di ambito, ai sensi del testo unico degli enti locali ([UEL);

e) Nomina il coordinatore, istituisce l'ufficio di piano dell'ambito territoriale, regola il funzionamento ed i

rapporti con il Comune capofila e i comuni associati, nel rispetto delle direttive regionali e della forma

associativa prescelta;



f) .... 0lTUSS1S .....

g) Approva con atto deliberativo, congiuntamente al piano di zona, il bilancio del piano di zona.

Inoltre ai sensi del comma 4 del citato articolo il coordinamento istituzionale conserva tali funzioni se la natura e

l'ordinamento istituzionale della forma associativa (convenzione oppure unione di comuni) lo consentono.

Emerge chiaramente dalla normativa citata la necessità in ordine propedeutico per l'organo coordinamento

istituzionale di dotarsi nella prima riunione di costituzione e di insediamento di un proprio regolamento

attraverso il quale definire la disciplina per il suo funzionamento. In violazione di tale norma, nel Verbale di

coordinamento istituzionale del 10.05.2013 si è proceduto invece all'attribuzione ad uno dei comuni associati il

ruolo di comune capofila, senza dapprima approvare un regolamento per la disciplina del funzionamento del
coordinamento istituzionale.

Tale regolamento ha formato oggetto di approvazione del verbale di coordinamento istituzionale del 05.06.2013,

tra l'altro, dopo l'approvazione dell'accordo di programma per l'adozione del piano sociale di zona dell'ambito

N32 I annualità del Piano Sociale Regionale 2013 - 2015 e dello schema di convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n.

267/2000 disciplinante l'esercizio delle funzioni e le modalità di gestione degli interventi programmati nel Piano

Sociale di Zona. In palese contraddizione e violazione delle indicazioni di propedeuticità imposte dalla norma
citata.

Dalle considerazioni esposte sopra si ritiene che nelle procedure amministrative in corso per la costituzione del
nuovo ambito sociale N32 emergano profili di illegittimità dei seguenti atti:

• Verbale di coordinamento istituzionale del 10.05.2013 in cui è stato attribuito al Comune di

Sant'Antonio Abate il ruolo di Comune capofila del costituendo Ambito N32.

• Verbale di coordinamento istituzionale del 05.06.2013 in cui sono stati approvati, in stretto ordine

temporale, l'accordo di programma per l'adozione del piano sociale di zona dell'ambito N32 I annualità

del Piano Sociale Regionale 2013 - 2015, lo schema di convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000

disciplinante l'esercizio delle funzioni e le modalità di gestione degli interventi programmati nel Piano

Sociale di Zona, il regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale ed il Regolamento di
funzionamento dell'Ufficio di Piano.

Per tutto quanto esposto,

SI CHIEDE

di voler esprimere il suo parere sulla opportunità di intraprendere una controversia in sede amministrativa per

l'annullamento degli atti riportati sopra al fine di tutelare i legittimi interessi del Comune di Pompei e di voler
esprimere la sua indicazione per l'eventuale affidamento di un incarico legale.
Cordialità.

Pompei, il 3 luglio 2013

<3,( e~fB(H~ ~Pr~~~J?
?0~II( vo

:~~D2-D?-!j ~J

Il Dirigente del III Settore

(GD'" 1ft,m.u.,



Oggetto: : PropoJiilone di n'corsoinnanil al TAR Campania Napoli avversol'annullamento di atti

amministrativi nei cotifrontidei Comuni associatidel costituendoAmbito N32.

PARERE SVLLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1- T.V.E.L.)

Lì 0'110+/20/3
J J

]J( si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:
------------------------------

SETTOREPROPONENTE: _

IL DIRIGENTE DEL SE
OUTICRE SOCIALI

orrentino

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 _comma 1- T.V.E.L.)

SETTORE AFFARI FINANZIARI
Ysi esprime parere FAVOREVOLE

Prenotazione della spesa
n? per €

O si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

O atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 1 iretti sulla situazione
economico, finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL RESPONSABILE S VIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente del e t ~ffari Finanziari

Dott. ' u e o PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIN~.,~~~
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Esercizio finanziario:
-------------

Bilancio 2A>A·1:> Intervento: A, .[>A .{)l/))-----------
~À)

Cap. PEG n"

Assunzione Impegno di spesa (art 153 comma 5 del T.U.EL.)
n" per € _

~i attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

O atto estraneo alla copertura finanziaria

VIZIO FINANZIARIO
S tt e Affari Finanziari

PISCINOLi,

IL RESPONSABIL
Il Dirigente

Dott.



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene cosi sottoscritto:

Prot. 11 _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio ri~~~nsecutiV p 'a affissione da parte del Messo
Comunale. . f ~ / ." t~'::\

. O 5 LUG 2013 IL~ES MUNALE i~.'t :. ':i;,,,.~~SEG .
Pompei Il. , '-', . ~ '1 Dt!.~M" "l\ . ',. . .r",

,- •._ ~:.,'_ l....

COPIA CONFORME ALL 'ORIGINALE, IN CARTA LIBEJl.!!JJP.~YSO MM 'NISTRATIVO •
...•...._~~•..~

Il Dirigente Responsabile del Setto Affari Generalifacenti funziont
Dr.Eugenio PISCINOPompei,II _

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione ali' 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. 267/2000,
O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. J35 del D.Lgvo n. 267/2000;

Pompei Il,
VISTO: Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Generalifacentijùnzioni

Dr.Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 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 TedescoPompei Il,

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127· comma l°, art. 134 comma JO e arUJ5 - comma 2° - del D. L.gvo n.
26712000);

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. 267/2000);

Pompei Il,
IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Assessore

NominativoNominativo

Assessore

Assessore

LA MURA Amato

LEONE Giuseppe

GRAZIANO Ciro

Assessore t,:/Jffi
~~

ALFANO Claudio

AVINO Pasquale

TORTORA Giuseppe

MANOCCHIO Vincenzo

V. Sindaco

Assessore

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
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 P.R. Data e Firma

al Dirigente l° Settore Affari Generali

al Dirigente Il" Settore Affari Finanziari

al Dirigente lll" Settore AA.DD. e Politiche Sociali

al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Locale

al Dirigente VO Settore Tecnico e P.C.

al Dirigente VIO Settore Tecnico

al Dirigente VUOSettore Tur-Cult.-Leg,

elo Responsabile Servizio _

elo Responsabile Servizio _

elo Responsabile Servizio _

e/o Responsabile Servizio _

ao Responsabile Servizio _

elo Responsabile Servizio _

cio Responsabile Servizio _

Pompei, li _ IL RESPONSABILE Settore Atfari GeneraliJàcentifun=iuni
Dott. Eugenio PISCINO


