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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

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

DELIBF:RAZIONE DELLA GllJNTA COMUNALE

DEL 1. cf. 06. :Z 0-1;G
OGGETTO: Costituzione in giudizio nelle seguenti pratiche: 152/2012.

-------
L'anno duemiladodici addì --U_ del mese di-4~J,L:;)_-=--- alle ore~5' nella sala delle adunanze

del Comune si è riunita la Giunta Comunale. previo convodzione nei modi di legge, con 111 presenza dei Sigg.:
r--.----.-- ----, --,-- --,-- ----,

Cognome e Nome p Ar-------------------------j--~--.---- I____---t__--- _ _I
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X
VICE SINDACO - ASSESSORE ALFANO CLAUDIO X

ASSESSORE ANNUNZIATA ALFRED_O . ~ --X _
ASSESSORE AVINO PASQUALE ;>< _

f---- - -----------I---------t--- _ASSESSORE LA MURA AMATO X _f-------_________________ _ . _I ASSESSORE LEONE GIUSEPPE X------.------.---------------t------___ _ . o _

r~~~~~ig:~-_=== -- .. -_.--~:f-6r,~~~~~,~:p~'EN~--__~--=-__ =~=~_~_~ ]
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.

t. 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 presentia deliberare sull'oggetto sopra indicato.

I.

2.

3.
4.
5.

(
.4

6.

7.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza. ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lvo n0 267 del18.08.2000;

Vista l'allegata ed esaminata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto, corredata dai pareri di
cui all'art. 49- comma IO - 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

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

Di resisten, ai giudizi conferendo incarichi legali agli Avvocati che saranno designati con dctermine dirigenziali
del Settimo Settore Ufficio Contenzioso.

Di riservarsi di acquisire la loro disponibilità in ordine al compenso professionale esplicato nella proposta.
Di autorizzare il Sindaco a rilasciare appositi mandati ad litem ai legali.
Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'aftissione all'Albo Prctorio Comunale, al
Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui a Il'<111.135 del D.Lgs 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.Lgsmedesimo.

Di incaricare il Dirigente Capo Settore r. Responsabile del Servizio per l'esecuzione della presente e lerelative procedure attuative.

Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione. immeJiatilmente eseguibile, stanle l'urgenza al
sensi dell'art. 134 comma 4° - del D.Lgs n. 267/2000.



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 diRicorrente - n.
Notific~l Controparte udienza e/oPratica

Termine entro
cui costituirsiMaris Servizi S.r.l. Consiglio di Ricorso innanzi al Consiglio

Ferdinando- n. 152/2012 Stato di Stato avverso ordinanza di Pinto
accoglimento istanza cautelare
n. 895/2012 emessa dal TAR
Campania

L'importo presumibile di tali incarichi è di €. 2.516,80.

Il Dirige'pt

Avv. vl'n
/•

LJjj\j~~
Avv. Claudio D'Alessio



PARERE S()LLA REGOLAJUTA' T EC N J CA (A rt.4 9~~{~~-~1 ;i~---:r:lr:f::i~-.-~.-2()-7 /2 ()().,-)---l

SeTTORE1'"01'0$0 INTERESSATO I
~ si esprime parere FA VOREVOLE. L'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto dirigenziale ed

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

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

----_._--
PARERE SULLA REGOLARIT A' CONTABILE (Art, 49 - comma l° _ T.V.E.L. n. 267/2(00)

(AVV. V

-f-------- _

vf O I ( r. {(
~ si attesta che esiste la copertura finanziaria r' ~(v •. \'.'-~? t"-Z r~ ,. 'C, , :.; ,"'-

/1
IL RESPONSAUlLtfo~: t(:RVIZIO FINANZIARIO

IL CAPO ,'f:TTORE
(DOTTi ç:U E,NIO PISCINO)

.-----------.-.----~---.------- o - --- • • U-- __

"'(/I(,L)
( ') ( I ()

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~ si esprime parere rA VOREVOLE.

O si esprime parere SFA VOREVOLE per il seguente motivo:

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

I IL RESPONSABILE DE ~fu1:~,:ZI~ FINANZIARIO
') 9 /I!"\ l'ì IL CA~~rJ1oru:

L,____~ C~i:_~AT-fEShzIONi: i)EijA-COPE-RTUR~ [:::Z{~:[~:1":-1:0) __ ._

SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? ---- _ Cap. PEG n" _
(\ . 'ì
:!'-i l (/

Ali. _
Competenza/anno

Rif. Ex cap. n0 _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art 11;3 ((l.3 ··-(11:1 r.t I.LI.. Il.267/()())
n° _____ per t'.

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183- co. I e 6- dci T.U.E.L. n.267/00) nO.
_ _ per f .__._

OGGETTO:

o atto estraneo alla copertura finanziaria

l_ì ----Qg!(~_b17v _
I



Il presente verbale. previo lettura c conferma, viene cost sottoscritto:

ILSINDAC~

'vv. Ch, idio ~ lcs~A~_
" --,-------._-~--~---_._--

\ uv I prcvra ,'ffisslon~ da parte del messo

.HTEST.HO 1>1TR.\S\lISSI{>:'~E E CO\Il':"\IC\ZIOi\E
Si all~sta che la sueslesa delib~razione. ,onl~stualm~nte al/':\rtissione allAlho Prctorio Comunale, è stata:
O nporraru in apposito elenco, conuuucato con lettera n. in dala ai Sigg. Capigruppo <:<lnsiliari aiscns: dcllurtl.gvo n. 267 12()()(),

O connmicara con lettera n. -.-. . _ in data ' .__ al Sig. Prefetto 'II S~I1S1dcllart 135 dci D.Lgvo n. 26712()()():

Il Rcsponsnbi!c Ufficio Delibere VISTO' Il Dingente Responsabile I Settore AACìCì.
Dr.ssa Lucia DI Luca

125 del D

Pompei, Iì.==-c-==== __

.HTESTATO DI ESEGITr.\ Pl'RRUC\ZIO:\'E
La sucstcsa deliberazione è stata pubblicala mediante artissione ai sensi dell 'art 124- comma IO D. l.gvo n. 267/2()()() al!' Albo l'r~lono Comunale per
qUindici giorni cnnsccutivr dal , , contrassegnata con n. Reg. Pubbl, senza reclami cd opposizioni

IL MESSO COMUNAl.E VISTO IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Brigida TedescoPompei. lì ----o . . .~

a)

HTEST.HO 1>1ESECFI'IVIT.\'
La sucstesa deliberazione è divenuta csccuuva ai sensi del D Lgvo n. 267/2()()() Il giorno . perché

b)

O l.ntro il prcscruto termine di I () giorni dalla suddetta data di mizi» della pubblicaZione do contestuaf <:<lllllll1lCaZlonl non e pervenuta a/cuna
richiesta di Invio al <:<lntrollo da pane degli intercxsut: (Art. 127- comma In, art. 13·1 comma 3° e an.1J5 '. comma 2" _ del D. I.gvo n.267/2()()();

O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente ~segulbilc, con il voto espresso dall'unanimitù ovvero
<:<lmponenti (an 13·1- comma ,.jO - del D. I.gvon 167/2()()()),

l'ompci. Ii ._____ IL SEGRETARIO (jENLRALE

Dr.ssa lìngrdn Tedesco

dalla maggioranza dci suor

SPAZIO RISEI{V.HO .\LL 'ORG.\,'iO I>EI.IIlEIU'iTE I>ELL'E'iTE
NOi\.IINAT/VO

;\LFt\NO Claudio Ass Vice Sindaco
ANNI IN/lATA Alfredo !\ss~ss(}fe
A VINO Pasquale Ass~ssorc
L\ MURA Amato .\ssessore
LEONE (jIUSEI'I'E Ass~ssore

NOMINATIVO
"ANOCCIIiO Vincenzo
TORTORA (ìlus~ppe

Asscssnn:
, \sSI.:SSllrC

--0:::==========================

===========================~~======~====================~=========
SPA' .IO RISERV,\TO PER ALTRI ORG.\:"\I DELLT\TE

I a presente deliberazione l'iene Irasmessa agli Interessall sottomdlcatl su richiesta della G.C
p R. Data e Firma

O l'residente dd Consrgh»

O Assessore al ramo

O Capigruppo ConSiliari

O PreSIdente dci Nucleo di Valutazione._--------
O Presidente dd CollegIO del Revisori

l'R. Dala e Firma

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

O I lirettore (ì~neralc
------_._---

O Presnlcnte ddla 'struttura per conlrollo di gestione

SP\ZIO IUSE/H'HO PER (;1.1 r'T.\IUC\ 1'1DELL'ESHTZIO"E
('opla della presente l'Iene Irasmessa per l'~se,uzlone ddla medesnna, le rclauve procedure attuatlv~'

l' I{ Dala c "'nnaaIDif1g~nl~ S~tt<lfe I\m,n (icn~rall
al I)llIgcnte Settore /\f/ùn Flnanzlan
al Diligente Settore ;\ADD c l'olitlche SOCiali
al Dlligenl~ Settore 'sIcurezza, Poli/ia Locale e l' C
al Dirigcme V Settore Tecnico
aillirlg~nte VI Settore Tecnico
al Dirigenle VII Settore ;\Il Prod lur Cultli L~gli

e/o Responsabile SerVIZio
do R~sponsabile Servrzio
e/o Responsahile SerVI/io
c/o Responsabile SerVizio
do R~sponsabile SerVIZiO
c/o Responsabil~ Servizio
do Responsabile SerVIZIO

l' R. Ila la e Firma

( (JI'/.\ ( (i,';/'( 11<\fI· \/1. (11< Il d'I \1 I IN ( \/< 1.\ I 111/'<,\ 1'11< I .sI)
J)"nlp~1 Il

Il. 1< FS 1'( );\I.'ìI\IlIl./c S~ttore /\,\ I i(ì
Ilott ssa l.ucra DI Luca

\\l\IJ'JISI R\ Il'11)

III )Irlo,ntc R~spol"ahlk / .s'll"r~ \. \ I il I

Dr "sa l.ucia Di luca


