COMUNE DI GRUMO NE VANO
(Provincia di Napoli)
COPIA10PJG1NALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Categoria I Classe XI

N.199

OGGETTO: Atti di citazione avanti il Giudice di Pace di Frattamaggiore avverso cartelle
esattoriali per mancato pagamento presunte violazioni al codice della strada anni pregressi
giudizi "Sigg. Landolfi Assunta, Liberato Margherita, Porzio Bianca, Caiazzo Vincenzo,
Oliviero Vincenzo 'e Sannino Maria Patrizia contro Comune di Grumo Nevano e Agenzia delle
Entrate Servizi di Riscossione S.p.A.". Costituzione in giudizio

L'anno 2017 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 16,30 nel Comune suddetto e nella
Casa comunale.
A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco facente funzioni dott. CARMINE D'APONTE
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott.
VITTORIO FERRANTE:
LA GIUNTA
Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;
Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma
dall'art. 49, comma 1, del D.. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
J

Ritenutala meritevole di approvazione;
A voti unanimi e palesi:
DELIBERA
di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della
medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Proponente: Assessore al Contenzioso dott.ssa Cjlmino
Atti di citazione avanti il G. di P. di Frattamaggiore avverso cartelle esattoriali per mancato pagamento
presunte violazioni al codice della strada anni pregressi giudizi "sigg. Landolfi Assunta, liberato
Margherita, Porzio Bianca, Caiazzo Vincenzo, Oliviero Vincenzo e Sannino Maria Patrizia c/ Comune
di GrumoNevano e Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.". Costituzione in giudizio.

Premesso che con atti di citazione notificati al Comune di Grumo Nevano, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, i sigg. Landolfi Assunta, liberato Margherita, Porzio Bianca, Caiazzo Vincenzo, Oliviero
Vincenzo e Sannino Maria Patrizia, convenivano l'Ente avanti il G. di P. di Frattamaggiore, per sentire ivi
accertare e dichiarare prescritto il diritto alla riscossione delle somme portate dalle cartelle esattoriali in
riferimento a presunte violazioni al codice della strada per anni pregressi;
che, assumono gli istanti, a seguito di richiesta presso gli sportelli della Equitaha Servizi di Riscossione S p a,
risultavano esservi situazioni debitorie, in riferimento a cartelle esattoriali per mancato pagamento di somme
riferite a violazioni al codice della sfrada;
che, il Comune di Grumo Nevano non ha mai ha richiesto il pagamento delle somme o notificato i verbali, di
cui alle cartelle che qui si impugnano;
che, a seguito di documentazione trasmessa dagli uffici competenti dell'Ente, sussistono ragioni di interesse
per la costituzione in giudizio;
Tutto ciò premesso, si trasmette la presente relazione istruttoria alla Giunta Comunale per i provvedimenti
conseguenti. 1
/
Addì,
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L'Assessore al Contenzioso:
Letta la relazione istruttoria del responsabile del 7° Settore e la documentazione pervenuta dagli uffici
competenti;
Ritenuto di dovers.i provvedere alla nomina di un legale che rappresenti e difenda l'Ente;
PROPONE
di costituire questo Ente nei giudizi in oggetto;
di dare mandato al Responsabile del 7° Settore Contenzioso, di provvedere, con proprio atto gestionale, alla
nomina di un legale a tutela delle ragioni del Comune, conferendogli mandato ad litem;
di dare mandato al responsabile del Settore Contenzioso di riconoscere, al professionista nominato, in deroga
agli onorari professionali così come previsti dalla delibera del Commissario Prefettizio n° 11/2010, tenuto
conto della natura, del valore e dell'importanza delle controversie trattate, la somma complessiva di € 634,40
(€ 500,00 + c.p.a. e 1VA) nonché eventuali spese anticipate e documentate;
di prenotare la spesa di € 634,40 al competente Cap. 3500 del PEG 2017;
demandare al Responsabile del 7° Settore Contenzioso, ogni altro adempimento ivi compreso l'assunzione di
impegno sp9sa. AddÌ,/t'Z/O
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Lreltenso

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi
del I comma ell'a. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Addì
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Il Respop bile del7eore
o
do

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di delibe one ai sensi
del I comma dell'alt. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Addì,
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Il Responsabile d(4'ore Finanziario
dott. Rif(a&e Campanile

Del che si e redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:
IL SINDACO ff

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Carmine D'Aponte

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME 20/12/2017
IL SEGRETO
ALE
dott. Vi
F ra te

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti t'uffi o

ATTESTA

- Che la presente deliberazione
Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D Lgs n 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 20/12/2017
[X] viene comunicata con lettera prot n 13384 in data 20/12/2017 ai Signori Capigruppo consiliari
così come prescritto dall'art. 125 del D Lgs n 267/2000
- Che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il 19/12/2017
[ ] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art
134, comma 3, del D Lgs n 267/2000),
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art 134, comma 4, del D Lgs n 267/2000),

IL SEGRETARIO COMUNALE
fto dott. Vittorio Ferrante

