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L'anno duemiladodici addì
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 3 5" DEL DJ>f Dr!} .'l.01 ~

OGGETTO: Costituzione in giudizio innanzi al Giudice di pace per i ricorsi ex art. 22/23 L.
689/81 e per appello a sentenze del Giudice di Pace innanzi al Tribunale di
Torre Annunziata - Rettifica ed integrazione alla delibera di G.C. n. 228 del
17/11/2011

del mese di ""V~'V alle ore I
d' d' l l

nella sala delle adunanze
d . S·

I
\

e omune SI è nunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei mo 1 l e~e, con a presenza el 199.:
I COI[DOmee Nome I p I A I

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO K .>
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO .:< »:
ASSESSORE AVINO PASQUALE X ,/

ASSESSORE LA MURA AMATO > ./
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X »:
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X »:
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE ~ k
ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO »> X
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco,
Partecipa il Segretario Generale Dr. , 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.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

l
I

DELIBERA
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 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. _

3 Di incaricare il Dirigente Capo Settore ~ Responsabile del Servizio nella
persona del Dr.l".Col... ~o".~I'Ie-rf'\"'~ ?~-r"Ql:éi ..L.\ 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 267/2000.



, io

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: - Costituzione in giudizio innanzi al
Giudice di pace per i ricorsi ex art. 22/23 L. 689/81 e per appello a sentenze del
Giudice di Pace innanzi al Tribunale di Torre Annunziata - Rettifica ed
integrazione alla delibera di G.C. n. 228 del 17111/2011

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che:

Che la Giunta Municipale con propri atti n. 225 del 10/11/2011 e n. 228 del 17/11/2011 ha
demandato al dirigente del IV Settore alla predisposizione degli atti consequenziali per il
conferimento dell'incarico al professionista designato dalla Enne Sistemi, per la costituzione nei
giudizi davanti al Giudice di Pace ed affrontare il contenzioso in materia di opposizioni relative a
verbali elevati dallo stesso Comando di Polizia Municipale, a cartelle esattoriali, ingiunzioni di
pagamento e ordinanze ingiunzioni emesse dalla Prefettura di Napoli, sempre in materia di Codice
della strada il tutto senza comportare alcun onere e/o costo aggiuntivo a carico dell'Ente, come da
offerta migliorativa correlata alla gara per l' estemalizzazione del servizio di contravvenzioni,
giusto contratto stipulato in data 14/10/2011, repertorio n. 5919;

che tale conferimento non è stato ancora definito in quanto si sono riscontarti
problematiche per le citazioni in appello a sentenze del Giudice di Pace e nel rispetto dei principi
generali di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione si è ritenuto richiedere un incontro
con la ditta Enne sistemi ;

che nell'incontro tenuto si in data 30/01/2012 , alla presenza del Sindaco, veniva richiesto
alla ditta Enne Sistemi l'ampliamento di servizi ed assistenza ad integrazione dei servizi già offerti
e soprattutto per le citazioni in appello a sentenze del Giudice di Pace pendenti innanzi il Tribunale
di Torre Annunziata;

che in data 06/02/2012 la ditta Enne Sistemi di Nappo Valentina con sede in NOCERA
INFERIORE, alla via Saraievo, 13, faceva pervenire offerta per i servizi aggiuntivi:

Assistenza e consulenza legale per i ricorsi pendenti innanzi all'Ufficio del Giudice di
Pace di Pompei relativamente alle contravvenzioni elevate fino alla data del 14/10/2011
alle stesse condizioni per i ricorsi successivi alla data del 14/10/2011
Citazione in appello a sentenze del Giudice di Pace di Pompei pendenti innanzi il
Tribunale di Torre Annunziata
Elaborazione e predisposizione digitale per i ruoli relativi alle contravvenzioni anno
2008

che con determina dirigenziale del IV settore n. 26 del 06/03/2012 si è ritenuta congrua
l'offerta e si è provveduto all'impegno di spesa per l'attivazione della predetta offerta;

vista la delibera di G.M. n. 40/2010 afferente il regolamento per il funzionamento, la
gestione del Contenzioso e per il conferimento degli incarichi;



ad integrazione delle delibere di G. M. n. 225/2011 e 228/2011 e considerata la necessità di
costituirsi tempestivamente innanzi al Giudice di pace adito, nonché in appello innanzi al Tribunale
di Torre Annunziata, si propone di esperire il conferimento per la procura delle predetti liti

Il Responsabile dell'istruttoria
~lWRl~lla

PROPONE ALLA GIUNTA

l) Di dare mandato al Dirigente del Settore IV Comando Polizia Municipale affinchè
predisponga gli atti consequenziali per il conferimento dell' incarico al professionista designato
dalla Enne Sistemi:

per la costituzione nei giudizi davanti al Giudice di Pace ed affrontare il contenzioso in
materia di opposizioni relative a verbali elevati dallo stesso Comando di Polizia
Municipale, a cartelle esattoriali, ingiunzioni di pagamento e ordinanze ingiunzioni
emesse dalla Prefettura di Napoli, sempre in materia di Codice della strada il tutto
senza comportare alcun onere elo costo aggiuntivo a carico dell'Ente, come da
offerta migliorativa correlata alla gara per l' estemalizzazione del servizio di
contravvenzioni, giusto contratto stipulato in data 14/10/2011, repertorio n. 5919;

per la costituzione in giudizio per citazioni per gli appelli proposti alle sentenze di primo
grado e pendenti innanzi il Tribunale di Torre Annunziata, per l'assistenza e consulenza
legale per i ricorsi pendenti innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Pompei
relativamente alle contravvenzioni elevate fino alla data del 14/10120 Il alle stesse
condizioni per i ricorsi successivi alla data del 14/10/2011 ed elaborazione e
predisposizione digitale per i ruoli relativi alle contravvenzioni anno 2008.

Il Dirigente
Comandante della P 1 .

T. Col. Dott. Gae ano

Il Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

l)]/1!M



OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: Costituzione in giudizio innanzi al
Giudice di pace per i ricorsi ex art. 22/23 L. 689/81 e per appello a sentenze del
Giudice di Pace innanzi al Tribunale di Torre Annunziata - Rettifica ed
integrazione alla delibera di G.c. n. 228 del 17/11/2011

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: IV SETTORE Polizia Municipale

Il si esprime parere FAVOREVOLE

Cl si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

:!t~~:;:~-;~~~~~~&~\
II(~I I -..\..,~-,d\
\\"\ /-ftl;fiJ ~I
:I"~,,~>::::'0 ,,;;Lì----------

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma lO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~si esprime parere FAVOREVOLE

Cl si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

Cl atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

IL RESPONSABILE D IZIO FINANZIARIO
IL Crvl'V/"",.,TTORE

Do

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIN"" 'Ja1J:~,-"r1

SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n? Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.V.E.L. n.267/00) nO per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183- co.l e 6 - del T.V.E.L. n.267/00) n? per € _

OGGETTO:

ii(si attesta che esiste la copertura finanziaria

Cl atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì ~(S·~& ERVIZIO FINANZIARIO
"'f""I.-4''UlrPLTTORE

. Piscino



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

IL S
F.to

. previa affissione da parte del messo

Pompei, li

AITESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all'Albo Pretori o 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. 267/2000;

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GO.
F.to F.to Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, li

A ITESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma 1° 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. M.B. tedesco

Pompei, li

AITESTATO DI ESECUTIVIT A'
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 elo 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) 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. 26712000);

Pompei, li IL SEGRETARIO GENERALE:
F.to D.ssa M.B. TEDESCO

LA MURA Amato

LEONE Giuseppe

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

J,SPAZIO RISERVATO ALL 'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo
ALFANO Claudio

AVINO Pasquale

ANNUNZIATA Alfredo

A~~~V.S;od~ ~

Assessore

Assessore

Nominativo
TORTORA Giuseppe

MANOCCHIO Vincenzo

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 INCARICA TI DELL 'ESECVZIONE
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 Settore Affari Generali
al Dingente 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

e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

Pompei. li _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca I,COPIA CONFORME ALL 'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRA TlVO.

Pompei, lì Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca


