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Settore - CotitenzioSo
AZIONE n. 11 dcl 29/01/201.8

OGGETTO: Azione giùdiziaria 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. Nomina
legale.
.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

• •'

•

L'anno duemiladiciotto il giorno ; cnhinuve del mese di gennaio alle ore 11.3 I
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. l5.dcI.2/0I/20O9eon la quale è stata determinata la struttura
amministrativa dell Lnle introdu.tndo quali aree di organ17za"ione i Settori
Vista la delibLrazlone della (,iunta Comupale ti0 08 del 28/Dl/Q16 con La quah. si e proceduto ad una ulteriore
rideterminazione della 'struUuanu n'ifrativa:ll'
Visto il decreto Sindacale a° 7 del 24/01/2017 prot. 909. con il quale è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità del VII° settore no al 3 'I / 1.2/201 7:
Adotta la seguente determinazione.
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'ad.guamento e ampliamento della palestra annessa
al plesso scolastico "G. Pascoli".di via xxiv Maggio inQrurno Nevanò;
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 ditale 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;
che, ritenuto sussistere motivi di fatto e di diritto che determinano doverosa la promozione di un
giudizio nelle sedi competenti, con deliberazione 41 0 C n° 16 del 25/01/2018, si e ritenuto proporre
azione giudiziaria nei confronti della Regionè Campania;
Visto il decreto del Ministro dell'Interno 29.11 .2017,pubblicato sulla G.U. della Repubblica n. 285 del
6.12.2017, che dispone il differimento al 28febbraio 2018 del..terinine per , la. deliberazione del Bilancio di
Previsione per l'esercizio 201 8/2020dapartedègli Enti locali;
Ritenuto di dover provvedere all'impegno e alla nomina legale
., .,

•

..• .

DETERMINA

•

•.

di nominare l'avv. Gian Luca Lemmo, con studio legate in Napoli, alla via del Parco Margherita 0 31, quale
difensore degli interessi del Comune di Grumo .Nevano nel giudizio. di cui in premessa, conferendogli mandato ad
litem;
. • ... •
•
• di impegnare al competente capitolo 3500 del PEG 2018 incorso di formazione, la somma di € 1.522,56(f-1.200,00
oltre c.p.a. ed IVA se dovuta) nonché spese vive anticipate e.documentate (prenot. n°07/18);
di liquidare con ulteriore atto determinativo le competenze professionali ad incarico ultimato, e a presentazione di
regolare fattura;
• Dare atto che trovandosi l'Ente in fase di attuazione dell'esercizio provvisorio, possono essere effettuate, per.
• ciascuno intervento, spese. in misura non superiore mensilmente ad un. dodicesimo delle somme previste nel
Bilancio per l'esercizio finanziario 2017, con esclusione delle spese tassativamente. regolate dalla legge o non
• suscettibili di pagamento frazionato .jn dodicesimi, precisare che . le. suddette liquidazioni non superano
• mensilmente un dodicesimo delle somme previste al corrispondente, capitolo del PEG 2017.

.

Il sottoscritto Responsabile del Settore dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle
Legge 06.11.2012, 11. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione) e del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che non sussistono situazioni di conflitto di,
interesse, anche solo potenziale, con i soggetti interessati al procedimento in questione.
IL RESPON~ D

ETTORE

Visto di regolarità contabile
(artt. 151, 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.
e artt. 17-18-19-20 del Regolamento di contabilità)
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IL RESPONSABILE DEL 70 SETTORE
dott. Carlo Cirillo
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Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 (quindici) giorni
consecutivi a partire da oggi
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