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COMUNE DI VILLARICCA 

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

(ART. 144 DEL D. LGS. 267/2000 – NOMINATA CON D.P.R. 06.08.2021) 

 

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 16 DEL 19.11.2021 

 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI ALLA 

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI DAL CONDOMINIO PARCO JOLLY ET 

ALII E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. 

 

 
L’anno duemilaventuno, addì diciannove del mese di novembre, alle ore 12,00, nella 

Casa Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del 

Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 267/2000, 

assistita dal Segretario Generale, dr. Donato Morano, incaricato della redazione del 

presente verbale. 

 

Risultano presenti: 

 

NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE 

Dr.ssa Rosalba SCIALLA Prefetto – Presidente X 

Dr. Antonio GIACCARI Viceprefetto - Componente X 

Dr.ssa Desirée D’OVIDIO Dirigente ministeriale - Componente X 

 

 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
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Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato 

disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Villaricca (NA), ai sensi dell’art. 143 

del D. Lgs. 267/2000, ed è stata affidata per 18 mesi la gestione amministrativa dell’Ente 

– con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale – alla 

Commissione Straordinaria, così composta: 

− Dr.ssa Rosalba SCIALLA – Prefetto – Presidente 

− Dr. Antonio GIACCARI – Viceprefetto – componente 

− Dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Dirigente ministeriale – componente; 

 

Premesso che: 

 

− con atto di citazione dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli il Condominio Parco 

Jolly, in persona dell’Amministratore pro tempore, i sig.ri Bosco Carlo, Principe 

Anna, Ciampi Vittorio, Perrella Addolorata e Palma Giovanna hanno chiesto la 

riforma della Sentenza n. 557/2021 del 02.03.2021 del Tribunale di Napoli nel 

giudizio avente R.G. 8187/2015, che ha respinto la domanda degli istanti nei 

confronti del Comune di Villaricca di risarcimento dei danni derivanti da 

allagamento delle unità immobiliari di loro proprietà; 

− che il legale costituito nel giudizio di primo grado, avv. Samuele Del Barone, ha 

trasmesso, con nota a mezzo PEC ed acquisita al protocollo generale dell’Ente in 

data 4 ottobre 2021 al numero 14489, la citazione in appello notificatagli in data 28 

settembre 2021, esponendo le motivazioni per le quali ritiene necessaria la 

resistenza nel giudizio di appello; 

− che l’Ente non possiede in organico legali abilitati al patrocinio ed iscritti nell’Elenco 

Speciale dell’Albo degli Avvocati degli Enti Pubblici; 

Ritenuto che:  

− risulta necessario provvedere alla costituzione dell’Ente nel giudizio di cui trattasi 

innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, per le motivazioni espresse dall’avv. Del 

Barone nella propria corrispondenza informativa; 

− appare inoltre necessario procedere alla conferma del legale di fiducia già costituito 

nel giudizio di prime cure, per la difesa degli interessi dell’Ente; 

− è di conseguenza indispensabile dare mandato al Responsabile del Settore Affari 

Generali di procedere all’impegno di spesa ed alla stipula di Convenzione con il 

legale individuato per l’espletamento dell’incarico conferito con il presente atto, con 

particolare riguardo allo stato di dissesto finanziario in cui versa il Comune di 

Villaricca, e che impone la contrazione anche delle spese legate agli incarichi legali; 
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Acquisiti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267; 

Con i poteri della Giunta Comunale e con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2. Di resistere nel giudizio promosso dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli, con atto 

di citazione trasmesso a mezzo PEC ed assunto al protocollo generale dell’Ente in 

data 04.10.2021 al numero 14489, dal Condominio Parco Jolly, in persona 

dell’Amministratore pro tempore, dai sig.ri Bosco Carlo, Principe Anna, Ciampi 

Vittorio, Perrella Addolorata e Palma Giovanna, e con il quale hanno chiesto la 

riforma della Sentenza n. 557/2021 del 02.03.2021 del Tribunale di Napoli nel 

giudizio avente R.G. 8187/2015, che ha respinto la domanda degli istanti nei 

confronti del Comune di Villaricca di risarcimento dei danni derivanti da 

allagamento delle unità immobiliari di loro proprietà; 

3. Di dare indirizzo per confermare quale difensore di fiducia dell'Ente l’avv. 

Samuele Del Barone, con studio in Napoli alla via San Giacomo dei Capri, 63; 

4. Di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di procedere 

all’affidamento dell’incarico, a conseguente impegno di spesa ed alla stipula della 

Convenzione per l’espletamento dell’incarico con il legale individuato, nel 

principio di contenimento massimo dei costi anche alla luce dello stato di dissesto 

finanziario in cui versa il Comune di Villaricca; 

5. Di disporre la trasmissione del presente atto, a cura del Segretario Generale, al 

Responsabile del Settore Affari Generali; 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, all’unanimità, 

ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del TUEL. 
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OGGETTO: COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI ALLA CORTE 

DI APPELLO DI NAPOLI DAL CONDOMINIO PARCO JOLLY E NOMINA LEGALE 

DI FIDUCIA DELL'ENTE 

 _____________________________________________________ 

Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri, ai sensi degli 

artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000: 

Per la regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE 

Villaricca, 

18.11.2021 

Resp. Settore Affari Generali 

Dott. Fortunato CASO 

 

 

Per la regolarità contabile: parere  FAVOREVOLE   

Villaricca, 

18.11.2021 

Resp. Servizio Finanziario 

Rag. Antonio D’ANIELLO 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

La Commissione Straordinaria 

 

Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente 

 

Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente 

 

Dirigente ministeriale dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Componente 

 

 

Il Segretario Generale verbalizzante 

 

Dr. Donato Morano 

 

 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 267/2000. 

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Il Responsabile del Settore 

   Dott. Fortunato Caso 

 

 


