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C I T T A' DI POMPEI
'1 'o -.--

" ~,Provincia di Napoli

L'anno duemiladodici addì ~ del mese di ~J...AO j~ alle ore~ nella sala delle adunanze
del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previ ~m:oçtione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL ~ ~. Qh .20·12.-
OGGETTO: Costituzione in giudizio nelle seguenti pratiche: 156/2012,

Cognome e Nome p A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X ,-/
VICE SINDACO - ASSESSORE ALFANO CLAUDIO X .-/'r------

X »>:ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO
ASSESSORE AVINO PASQUALE X ---
ASSESSORE LA MURA AMATO A ---ASSESSORE LEONE GIUSEPPE /C ----
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X ---ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE ~ .><~-

\
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr. ssa M. Brigida Tedesco, incaricata 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,Lvo n° 267 del
18,08,2000;

Vista l'allegata ed esaminata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto, corredata dai pareri di
cui ali '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;

DELIBERA

I. 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 incarichi legali agli Avvocati che saranno designati con derermine dirigenziali
del Settimo Settore Ufficio 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.Lgs 267/00, regolante le materie relative
ad acquisti, alienazioni, appalti c in generale a contratti nelle modalità e termini di lui all'art. 133 del DLgs
medesimo.

6 Di incaricare il Dirigente Capo Settore 7", Rc<,pomabile del xervizio rcr l'esecuzione della presente e le
relative procedure attuative

7. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazrone. immediatamcntc c'ieguihile. <tante l'urgenza ai
-ensi dell'art 134 - comma 4" - dci DLgs n. 26Y~()(j().



-~ .... ,•
GIUDIZI PER I QUALI SI PROPONE ALLA GIUNTA DI COSTITUIRSI

Premesso che:
Si ravvisa la necessità per il Comune di Pompei di costituirsi formalmente nei procedimenti di
seguito indicati, onde salvaguardare gli interessi dell'Ente.

IL DIRIGENTE UFFICIO CONTENZIOSO
PROPONE ALLA GIUNTA DI AUTORIZZARE

LA COSTITUZIONE NEI SEGUENTI PROCEDIMENTI:

Attore o Autorità Adita Oggetto Data di Avv. Data diRicorren te - n. Notifica Controparte udienza e/oPratica
Termine entro
cui costituirsi

Carmine Schettino, TAR Campania Annullamento, previa 14/06/2012 Sabato
quale1itolare della Napoli sospensione, provvedimento Criscuolo ed
Super Plastik - n. nota prot. 19222 del Ennio De Vita
156/2012 24/05/2012 di riapertura

conferenza di servizi per la
riqualificazione ambientale

L'importo presumibile di tale incarico è di €. 1.887,60.
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·OGGETTO: Costituzione in giudizio nelle seguenti pratiche: 156/2012.

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

SETTORE PROP..GNf:NTf: f:~ INTERESSATO

V/V-
~ :::::::---
Asi esprime parere FAVOREVOLE. L'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto dirigenziale ed

imputato al capitolo 124 del bilancio. Il presento atto costituisce prenotazione di impegno.

o si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

IL CAPO SETTO
(AVV.Lì

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ysi esprime parere FA VOREVOLE.

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

o atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di s sa é diminuzione di entrata.

(D
SERVIZIO FINANZIARIO

O SETTORE
UGENIO PISCINO)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA F
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FIN

Codice n? Cap. PEG n? Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. no t-,,--,1lo<.·-+-~ _
\

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

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. I e 6 ~ del T.U.E.L. n.267/00) n° per €

OGGETTO:

~i attesta che esiste la copertura finanziaria

lL RESPONSABlL
lL C

(DOTT.

SERVlZlO FlNANZlARlO
ETTORE
NIO PISCINO)



Il prc'cllt~ verbale. previo lettura c cllllkrll1a, viene covi sottoscruto:

\
Il'rol li

Della -ucstcsa dchhcr azione viene Iniziata oggt la pubblic;
Clllllunak

l'lllllpCI. Ii
'COI'I,\ ("O:'iFORi\IF:

l'lllllpci. Ii . " __ .... __

ATTESTATO DI TRASi\IISSIONE E COi\JlI:'iI<'.\Z10:'iE
SI attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissrone .,11'Albo Prctorio Comunale. ì: stata:
O nportata in apposito elenco, conuuucato con lettera n o IO data _. al Sigg. Capigruppo consiliuri al sensi dell'un 115 dci D

Lgvo Il llJ 712()()(),
O cttl11Ulllcata con lettera Il . 111dala al Sig. Prefetto ai scusi dellart. \J5 del lJ.Lgvo Il. 21J7i20()()~

Il Responsabile UffiCIO Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile l Settore "A(ili
Dr ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO 1>1F.SEGl!I'L\ PlIBBUC\ZIONE
La suestesa dchberaziouc ì: stata pubblicata mediante affissione ai sensr dcll'artI24- comma IO D. l.gvo n 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quiudic: giorni conseciuivi dal .. .__ ' contrassegnata con n, .__ Rcg Pubbl, scnza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Brrgida Tedesco

ATTF.STHO DI ESEClTlVITA'
La sucstesa deliberazione è divenuta csccunva al sensi del D. L gvo n, 267/2000 il giorno . perché:

------ ._---_. -----

a) O Entro il prescntto terrrune di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione do contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
ncluesta di Invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127· comma \0, art. 134 comma 30 e art 135 .. comma 2° - del D. L gvo n

267/20()O)~
h) O E' una dehbera

cornponcnn (art
l'tlmpcl,li_

--=",---===-==-.::===== ..:::=..;.-,,--~= ..:.==~"""'~-====-===--'-========~~==::="=====':"':========-====.:..:.=':::'"==..:=

urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con Il voto espresso dall'unanimità ovvero
134 .. comma 40

• dci [) I. gvo n 267/2()()0)~
IL SEGRETARIO liFNERALE

Dr.ssa Brigida Tedesco

dalla maggioranza del suoi

SPAZIO IUSERV"'fO ,\LL'OI(GA:"IO DF.UBERA:"ITE DF.LL'l:'iTE

SPAZI RISERVATO PF.R ALTRI ORGANI DELL'F.NTE
La presente deliberazione Viene trasmessa agb interessati sottoindicuti su richiesta della G.C .

l' R. Data c Firma

NOMINATIVO
MANOCCHIO Vincenzo
rORTORA Giuseppe

Assessore
Assessore

~()MINATIVO
Al.r,\~O Claudio Ass Vice Sindaco
I\N"JlJNZIATA Alfredo Assessore
.t't V 1:\0 Pasquale Assessore
LA \llJRA Amato Assessore
LEONr.: GIUSEPPE Assessore '1~~~;:~~~t:
~==================,======,;: ==~~===========~==================

P.R. Data c Firma

o Prcsrdcnte dci Consrglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consihari

----_.- ----- O Presidente del Nucleo di Valutuzionc

O Presidente dci Collegio del Revisori ._--------
_._ .. -._-_ ...._----

O Presidente della Struttura per controllo di gestione
O Dtrettorc Generale

SP,\I,IO IUSERV,\!'O PER GLI INC.\RIC\T1 I>ELL'F:SF.ClIZIONF:
l '"pia della presente viene trasmessa pcr lcsccuvione della medesima c le relative procedure attuative

p R Data e Firma l' R. Data c Firma

al Du igente Settore Affan Genernh
al Dirigente Settore Affan Finar17lari
"I DIrigente Settore AADD c Politiche Sociali
al DIligente Settore Sicurezza, PolIZIa Locale c l' C
"I Diligente V Settore Tecnico
al Dirtgcnte VI Settore Tecnico
al Dlllgcnte VII Scuote ;\11 l'rod Tur Cult li l.eg.h

cio Responsabtle Servizio
e/tl Responsabile Servizio
cio Rcxponsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio
cl" Responsabile Servizio

!'''lnpcl, li Il, IU:SI'ONSABIU, Settore AA CCi
D"tt sva l.ucm Di Luca
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Dr "a Lucia DI Luca


