COMUNE DI GRUMO NE VANO
(Provincia di Napoli)
COPIA/GRWA:P~ DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

•

Categoria I Classe IX

N. 16

OGGETTO: Attivazione azione giudiziaria nei confronti della Regione Campania per il
recupero del saldo del contributo assegnato per lavori di ampliamento e adeguamento
palestra annessa al plesso scolastico "Giovanni Pascoli" in Grumo Nevano.

L'anno 2018 il giorno 25 del mese di gennaio alle ore 17,30 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;
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 Carla Cimmino
Attivazione azione giudiziaria nei confronti della Regione Campania per il recupero del saldo
del contributo assegnato per lavori di ampliamento e adeguamento palestra annessa al plesso
scolastico "Giovanni Pascoli" in Grumo Nevano.
Premesso che con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 308 del 19.02.2008 veniva
assegnata al Comune di Grumo Nevano la somma di € 500.000,00 quale fondo capitale per lavori da
effettuare sugli immobili comunali, giusto decreto dirigenziale Settore C.T.R. n. 240/2008;
che questo Ente destinava tali fondi al progetto per l'adeguamento e ampliamento della palestra
annessa al plesso scolastico "G. Pascoli" di via XXIV Maggio in Grumo Nevano;
che da ultimo, in data 29.12.2014, con nota prot. n. 13853, il Responsabile del Settore Tecnico
dell'Ente, nel trasmettere atti ad integrazione della documentazione richiesta dalla Regione Campania,
in merito al suddetto finanziamento, giusta nota regionale prot. n. 0871811 del 22.12.2014, avanzava
formale richiesta della somministrazione a favore di questo Ente della rimanente somma di €
160.005,99 relativa al contributo assegnato in merito ai suddetti lavori;
Che a fronte di tale ultimo atto da parte di questo Ente, cui doveva corrispondere la liquidazione del
saldo finale del contributo disposto da parte della Regione Campania non si è ricevuto più alcuna
• risposta ufficiale da parte della stessa Regione ed anzi, in via ufficiosa si è appreso che la restante
parte del contributo sarebbe andato in perenzione, disattendendo così la Regione ad un proprio
obbligo di liquidazione nei confronti di questo Ente;
Ritenuto che tale comportamento omissivo della Regione Campania sia lesivo del diritto acquisito da
parte di questo Ente di ricevere il finanziamento assegnato, una volta soddisfatti tutti i requisiti di
legge;
Tutto ciò prelpesso, pi trasmette la presente relazione istruttoria alla Giunta Comunale per i provvedimenti che
vorz*adottre,I
/
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Addì, (h)/ 0'/
11 Respo
ile d Setto Contenzioso
dott.Car
L'Assessore al Contenzioso:
Letta la relazione istruttoria del responsabile del Responsabile del 7° Settore, nonché la documentazione
allegata;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
PROPONE
Per tutti quanto in premessa richiamato, di attivare una azione giudiziaria da parte di questo Ente nei confronti
• della Regione Campania;
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 7° Settore Contenzioso di riconoscere, al pròfessionista nominato, gli
onorari professionali così come previsti dalla delibera del Commissario Prefettizio n° 11/2010, e pertanto la
somma complessiva di € 1.522,56 (€ 1.200,00 oltre NA e c.p.a.), nonché spese vive anticipate e documentate;
di prenotare la somma complessiva di € 1.522,56 al competente cap.3500 del PEG 2018;
demandare al Responsabile del Servizio Contenzioso, ogni altro adempimento ivi compreso l'assunzione di
impegno spesa.
Addì
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Si esprime prere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di delibèrazione ai sensi
del I comniidell'dl 49 del-D.Lgs. n. 267/2000.
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta
liberazione ai
sensi del I comma dell'alt. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Del che si e redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto
IL SINDACO ff

IL SEGRETARIO COMUNALE

fto dott. Carmine D'Aponte

fto dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 26/01/2018

/ /
IL SE
RI QLMUNALE
dott i t no F rrante

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli a i d'u cio
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 26/01/2018
[X] viene comunicata con lettera prot. 11. 1002 in data 26/01/2018 ai Signori Capigruppo consiliari
così come prescritto dall'art. 125 del D Lgs n 267/2000
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/01/2018
[ ] 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
f.to dott. Vittorio Ferrante

