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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO LEGALE

 
DETERMINAZIONE N. 753 DEL 09-10-2018

OGGETTO:
ULTERIORE ESTENSIONE INCARICO LEGALE DI CUI ALLA
DETERMINAZIONE N. 18 – 2017 E RESISTENZA NEL GIUDIZIO
DINANZI AL TRIBUNALE NAPOLI NORD PROMOSSO DALLA S.A.P.N.A
- S.P.A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø  Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 del 18.05.2018
con la quale veniva dichiarato il dissesto finanziario del Comune di
Villaricca;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 7045 del 13.04.2018, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, servizi Demografici e Organizzazione, 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;
Ø Vista la determinazione N. 18 del 13.01.2017 con la quale si conferiva
l’incarico all’Avv. Luigi Sallatiello per la difesa dei diritti dell’Ente nel
giudizio promosso dalla S.A.P.N.A – Sistema Ambiente Provincia di
Napoli S.p.A. – innanzi al Tribunale di Napoli Nord per ottenere il
pagamento per le somme dovute nell’anno 2015;
Ø Vista la nota prot. N. 8330 dell’11.05.2018 con la quale la S.A.P.N.A –
Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. citava innanzi al Tribunale
Napoli Nord il comune di Villaricca per ottenere il pagamento delle
somme dovute per lo svolgimento del ciclo dei rifiuti, relativo all’anno
2015;
Ø  Dato atto che per continuità con il precedente giudizio avente lo
stesso oggetto ed in capo alla stessa società è opportuno affidare la
difesa degli interessi dell’Ente al medesimo legale incaricato con
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determinazione N. 18 del 13.01.2017;
Ø Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13.02.2008, con la
quale veniva diramato atto di indirizzo nel conferimento di incarichi di
legale di fiducia dell’Ente in controversie giudiziarie;
 
Ø Vista la Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 25 gennaio 2005,
n. 155, che attribuisce al dirigente competente la competenza a
valutare l’opportunità o meno di promuovere una lite o resistere in
giudizio, ferma restando la rappresentanza in giudizio esclusivamente
riservata al Sindaco;
 
Ø  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;
 
Ø  Ritenuto di dover provvedere, con urgenza, alla resistenza ed alla
nomina del legale di fiducia dell'Ente nel rispetto dei criteri fissati
dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 7/2008 citata;
 
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

DETERMINA
 

1. Resistere nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Napoli Nord
dalla S.A.P.N.A S.p.a. e notificato in data 11.05.2018 prot. n. 8330;

2. Estendere la nomina quale difensore di fiducia dell'Ente, già
conferita con Determinazione N. 18 del 13.01.2017 all’Avv. LUIGI
SALATIELLO con studio in Corso Campano, 299 – 80014 GIUGLIANO
IN CAMPANIA (NA);
3.  Stabilire che i dettagli dell’incarico verranno stabiliti in apposito
atto di convenzione, nel quale prevedere la spesa complessiva, che ad
ogni modo, dovrà essere stabilita entro i criteri dettati con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13.02.2008;
 
4.  Precisare che l’impegno di spesa, ai sensi e per gli effetti dell’art.
183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, nel testo sostituito dal D. Lgs 10
agosto 2014, n. 126, verrà assunto solo a seguito della stipula della
Convenzione di cui al punto precedente, nella quale verrà stabilita anche
l’esigibilità delle obbligazioni scaturenti da essa;
5. Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale
per la pubblicazione del presente atto, non contenendo impegno di
spesa;
6.  Il Capo Settore dichiara l’inesistenza di conflitto di interessi e di
incompatibilità ex art. 6 della legge 241/90 introdotto dalla legge
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190/2012.
 
Villaricca, dalla Casa Comunale, 09 ottobre 2018
L’Istruttore Amministrativo
Antonio Opera

                     
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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