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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE E SEGRETERIA COMANDO

 
DETERMINAZIONE N. 58 DEL 22-01-2016

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI
VILLARICCA E LA DITTA AVOLIO C. –SOCCORSO STRADALE E
CUSTODIA VEICOLI, CON SEDE IN VILLARICCA (NA) ALLA VIA
PALERMO N° 12, ASSISTITO DALL'AVV. ROSA CECERE CON STUDIO
IN GIUGLIANO (NA) AL C.SO CAMPANO N° 299-DECRETO INGIUNTIVO
N° 88/2015 DEL 12/01/2015 DITTA AVOLIO CRESCENZO

 
Ø  Visto che in data 04/02/2015 al prot. n° 00001486 perveniva dallo studio Legale Avv. Cecere
Decreto Ingiuntivo n° 88/2015 del 12/01/2015 RG. 10026/2014 Rep. n° 75/2015 del 12/01/2015
del Tribunale di Napoli, relativo al pagamento indennità di prelievo trasporto e custodia di veicoli
sottoposto a recupero, fermo e sequestro da parte degli agenti della Polizia Municipale di
Villaricca sino alla data del 21/12/2012 in favore della ditta Avolio per una somma di € 29.603,24
(iva inclusa)  più  gli interessi moratori, ed € 1.857,85 a titolo di compenso professionale dell’avv.
Cecere;  
Ø  Considerato che a seguito di contatti avuti tra lo studio legale di parte  Cecere – Salatiello e il
Comando Polizia Municipale di Villaricca, è emersa la possibilità di addivenire alla definizione
della controversia, attraverso la sottoscrizione dell’atto transattivo, con il pagamento, a saldo, a
favore del ricorrente, della somma di € 29603,24  a titolo di sorta capitale e di euro 1.857,85 a
titolo di compenso professionale per lo Studio Legale Cecere - Salatiello;
Ø  Considerata la convenienza per l’Ente alla chiusura nei termini sopra citati e la necessità di
disporre in merito agli atti consequenziali, tra cui l’approvazione e la sottoscrizione dello schema
di transazione in allegato alla presente;
Ø  Vista la determina n° 1661 del 30/12/2015, che costituisce parte integrante della
presente, avente ad oggetto “ Provvedimento Giudiziario n°88/2015 – Avolio Crescenzo C/
Comune di Villaricca – Conferma impegno spesa assunto con determina n° 1523/2015”, con la
quale si confermava l’impegno spesa n° 1586 del 11/12/2015, e di provvedere con successivo e
separato provvedimento all’approvazione, previo parere favorevole dei revisori dei conti di
apposito schema di transazione da sottoporre alla sottoscrizione delle parti;
Ø Visto il verbale n° 101 prot. 00000214 del 08/01/2016, con il quale il Collegio dei Revisori dei
Conti esprimeva parere favorevole alla transazione ai sensi dell’art. 239 comma 1, lettera b, n° 6
D.lgs. 267/2000, tra il Comune di Villaricca e la Ditta Avolio C. –Soccorso stradale e custodia
veicoli con sede in Villaricca (NA) alla via Palermo n° 12 assistito dall’Avv. Rosa Cecere con
studio in Giugliano (NA) al C.so Campano n° 299, che si allega;
Ø  Vista la disposizione sindacale n° 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Polizia Municipale, 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;
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DETERMINA

 
 
Di approvare lo schema di transazione tra il Comune di Villaricca e la Ditta Avolio C. –Soccorso
stradale e custodia veicoli con sede in Villaricca (NA) alla via Palermo n° 12 assistito dall’Avv. Rosa
Cecere con studio in Giugliano (NA) al C.so Campano n° 299, allegato alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale della presente e da sottoporre alla sottoscrizione delle parti.
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to LUIGI VERDE
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