COMUNE DI GRUMO NE VANO
(Provincia di Napoli)
COPIAIOPJGIY ATE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N 17

Categoria I Classe IX

OGGETTO Ricorso avanti il T A IL Campania di Napoli per annullamento previa sospensiva,
di atti a firma del responsabile SUAP "D A D s r I contro Comune di Grumo Nevano"
Costituzione in giudizio.

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 e 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 e 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.
Ricorso avanti il TAR Campania di Napoli per annullamento previa sospensiva, di atti a firma
del responsabile SUAP "D.A.D. S.r.l. ci Comune di Grumo Nevano". Costituzione in giudizio.
Premesso che in data 02/0 1/2018 prot. no 37 veniva notificato all'Ente ricorso avanti il TAR Campania
ad istanza della D.A,D. S.r.l. In persona del l.r.p.t. sig.ra Paciolla Agnese per l'annullamento dei
seguenti atti amministrativi a firma del responsabile del SUAP:
a) Provvedimento prot. no 11334 del 11/11/2017, concernente l'archiviazione dell'istanza presenata per il
rilascio dell'AUA;
b) di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente.
Che assume la ricorrente di aver depositato istanza finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla competente P.A. ai
fini dello svolgimento della relativa attività produttiva;
Tutto ciò premesso, si trasmette la presente relazione istruttoria alla Giunta Comunale per i provvedimenti che
vorrà adottare
Addì, Q3J))
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Setto ntenzioso

Il

A

L'Assessore al Co enzioso:
Letta la relazione istruttoria del responsabile dei Responsabile del 70 Settore, nonché la documentazione
allegata;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
PROPONE
di costituire questo Ente nel giudizio in oggetto;
di dare mandato al Responsabile dei 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 professionista nominato, gli onorari
professionali così come previsti dalla delibera del Commissario Prefettizio n° i 1/20 10, e pertanto la somma
complessiva di € 1.522,56 (€ 1.200,00 oltre IVA 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 in corso di
formazione;
demandare ai Responsabile del Servizio Contenzioso, ogni altro adempimento ivi compreso l'assunzione di
impegno spesa.
Addì
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi
del I comm dell' lt. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Addì ,OOÀj
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Il ResdelSe,
ore Contenzioso

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi
del I comma dell'alt. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il Responsabil del ettore Finanziario
dott
eWCawpanile

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

fto dott. Carmine D'Aponte

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME 26/01/2018
IL SEGRE O O ALE
dott. t rioFrrnte

\M\

\

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli at d'uffi'bio
ATTESTA
- Che la presente deliberazione
Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D Lgs n 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on hne
di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 26/01/2018
[X] viene comunicata con lettera prot n 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 e 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

