
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA’ 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 di Giunta Comunale
 

NUMERO 4 DEL 26-01-2022

 

Oggetto: RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA DALLA TEKRA S.R.L. E NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA DELL'ENTE

 L’anno duemilaventidue, addì ventisei del mese di gennaio alle ore 13,40, nella Casa Comunale, si è riunita la
Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi
dell’art. 144 del D. Lgs. 267/2000, assistita dal Segretario Generale f.f., dr. Fortunato Caso, 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 di II fascia - Componente assente

 
 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.



 
 
 

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 ricorso promosso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania, notificato a mezzo PEC, ed assunto al protocollo generale dell’Ente in
data 21.01.2022 al numero 866, la Tekra S.r.l. ha chiesto l’annullamento, previa
sospensione dell’efficacia, della Determinazione del Capo Settore Lavori Pubblici
e Territorio n. 693 del 30.11.2021, recante aggiudicazione del servizio di
"Gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati del Comune di
Villaricca", e di ogni atto connesso e consequenziale;

-     che il ricorso appare meritevole di impugnazione sia per quanto concerne il
decorso del termine, sia nel merito;

-     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 urgente e necessario provvedere alla costituzione dell’Ente nel giudizio
di cui trattasi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania,
attesa la tempistica ristretta connaturata alla fase cautelare;

-     appare inoltre necessario procedere alla nomina di un legale di fiducia che
possa difendere nel giudizio gli 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;

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.  Resistere nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
per la Campania, con ricorso notificato a mezzo PEC, ed assunto al protocollo
generale dell’Ente in data 21.01.2022 al numero 866, dalla Tekra S.r.l., per
l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della Determinazione del Capo
Settore Lavori Pubblici e Territorio n. 693 del 30.11.2021, recante aggiudicazione
del servizio di "Gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati del Comune
di Villaricca", e di ogni atto connesso e consequenziale;

2.  Nominare quale difensore di fiducia dell'Ente l’avv. Valerio Barone, unitamente
all’avv. Corrado Barbagallo, presso Studio Barone e Associati, con sede in Napoli
alla piazza Sannazzaro, 71;

3.  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;

4.  Disporre la trasmissione del presente atto, a cura del Segretario Generale, al
Responsabile del Settore Affari Generali;

5.  Stante l’urgenza di provvedere in merito, dichiarare il presente atto
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO: RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA DALLA TEKRA S.R.L. E NOMINA
DIFENSORE DI FIDUCIA DELL'ENTE
 
Si esprime parere Favorevole
 

Villaricca, li' 25-01-2022   
  Il Responsabile del Settore Proponente
  FORTUNATO CASO



 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO: RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA DALLA TEKRA S.R.L. E NOMINA
DIFENSORE DI FIDUCIA DELL'ENTE
 
Si esprime parere Favorevole
 

Villaricca, li' 26-01-2022   
  Il Responsabile del Settore Finanziario
  LIVIO CIPOLLETTA

 



 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
 
La Commissione Straordinaria
 
f.to Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente
 
f.to Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente
 
 
 
Il Segretario Generale f.f. verbalizzante
 
f.to Dr. Fortunato CASO
 
 
 
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
 
 
 

 
L’originale del presente atto è depositato presso gli Uffici della Segreteria Generale

 
 


