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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 1349 DEL 19.10.2012

OGGETTO: PROPOSIZIONE DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL 
TRIBUNALE DI NAPOLI DEL 14.05.2012 E CONFERMA 
NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Visto il vigente Regolamento di contabilit�, approvato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 51/2003;

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2012, con 
la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, veniva approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2012;

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, con la 
quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012,  e 
venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati 
gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

 Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale veniva 
conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali e 
Personale, nonch� degli Uffici retti dal Segretario Generale, oltre alle 
relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 
107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267;

 Vista la Determinazione n. 1343 del 30.11.2011, con la quale si resisteva 
in alcuni giudizi di opposizione in materia commerciale e si affidava 
l'incarico per la difesa degli interessi dell'Ente all'avv. Luigi Ciccarelli;

www.comune.villaricca.na.it


Comune di Villaricca – Settore Affari Generali e Personale – Corso Vittorio Emanuele II, 60 – Villaricca 

Telefono: 0818191252 – Fax: 0815064147 – sito www.comune.villaricca.na.it – mail forcaso@inwind.it 2

 Vista la Sentenza n. 1049/2012 del 20.04.2012, con la quale il Giudice di 
Pace di Marano di Napoli accoglie l'opposizione proposta dal sig. 
Salvatore Di Stazio, e condanna l'Amministrazione al pagamento delle 
spese legali;

 Vista la nota prot. 9001 del 28.08.2012, con la quale l'avv. Ciccarelli 
ritiene che la Sentenza citata sia fondata su un errore nell'applicazione 
della normativa in materia di notificazioni di atti, e consiglia la 
proposizione di appello per ottenere la sua riforma;

 Vista la Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 25 gennaio 2005, n. 
155, che attribuisce al dirigente competente la competenza a valutare 
l’opportunit� o meno di promuovere una lite o resistere in giudizio, ferma 
restando la rappresentanza in giudizio esclusivamente riservata al 
Sindaco;

 Vista la nota prot. 2501 / Area II / EE. LL. del 20.09.2005 della 
Prefettura di Napoli, che, nel riprendere la Sentenza della Corte di 
Cassazione, Sezioni Unite Civili, 16 giugno 2005, n. 12868, ribadisce che il 
potere di costituirsi in giudizio appare proprio degli organi di gestione, 
come, anche, il conferimento della procura nelle liti attive e passive, che 
deve necessariamente considerarsi di competenza dirigenziale;

 Ritenuto di dover procedere, di conseguenza, alla proposizione di appello 
avverso la citata Sentenza ed alla conferma della nomina del difensore, 
nel rispetto dei criteri fissati dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 
7/2008 citata;

 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Proporre appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Marano di 
Napoli n. 1049/2012 del 20.04.2012;

2. Incaricare della difesa degli interessi dell'Ente l'avv. Luigi Ciccarelli, 
con studio in Villaricca (NA), via Dante Alighieri, 3-5;

3. Confermare l'impegno di € 1.000,00 all’intervento 1.01.02.03, capitolo 
di spesa 124.00, n. 551/2011, del Bilancio di previsione;
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4. Inviare il presente provvedimento alla Segreteria Generale, non 
contenendo ulteriore impegno di spesa.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 31 agosto 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E PERSONALE

DR. FORTUNATO CASO
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