COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)
Copia LII Originale LII

CATEGORIA

71 Settore - Contenzioso
DETERMINAZIONE n. 34 del 02/03/2018
OGGETTO:

Atto di citazione in appello avanti la Corte di Appello di Napoli avverso sentenza
n° 1483/2017 del Tribunale di Napoli, sez, iia giudizio "arch. Pasquale Miele ci
Comune di Grumo Nevano ed altro". Nomina legale.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di marzo alle ore 13.32;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 28/0 l/2009con la quale è stata determinata la struttura
amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 08 del 28/01/2016 con la quale si è proceduto ad una ulteriore
rideterminazione della struttura amministrativa dell'Ente;
Premesso che con delibera di G.C. n° 198/2009, il Comune di Grumo Nevano approvava il progetto definitivo
per l'adeguamento e l'ampliamento della palestra annessa al plesso scolastico "G. Pascoli" di via XXIV
Maggio;
che la spesa era finanziata con fondi della Regione Campania per l'importo di € 500.000,00;
che l'appalto dei lavori di cui trattasi venne aggiudicato all'impresa Cioffo Costruzioni s.r.l.;
che, stante il mancato pagamento per i lavori eseguiti, l'impresa aggiudicataria con emissione di decreto
ingiuntivo chiede al tribunale di Napoli Nord di ingiungere al Comune di Grumo Nevano il pagamento della
somma complessiva di € 204.540,03;
che con atto di opposizione a detto decreto, il Comune di Grumo Nevano eccepiva la inesigibilità del credito;
che l'impresa Cioffo Costruzioni s.r.l., resistendo all'opposizione e ritenendo la sussistenza di un obbligazione
a carico degli amministratori e/o funzionari comunali, chiedeva al giudice adito di autorizzare la chiamata in
causa dell'arch. Miele e dell'arch. Alberto Durso, responsabili in epoche diverse del settore LL.PP. e
Urbanistica del Comune;
che instaurato il contraddittorio, il giudice adito, condannava il Comune di Grumo Nevano al pagamento in
favore della Cioffo Costruzioni s.r.l. della somma complessiva di € 100.484,97 nonché l'arch. Pasquale Miele
e l'arch. Alberto Durso, in solido, al pagamento in favore della suddetta ditta della somma complessiva di €
104.055,06;
che l'arch. Pasquale Miele, avverso tale sentenza, proponeva ricorso in appello notificato all'avv. Paolo
Granato, legale di fiducia del Comune di Grumo Nevano nel giudizio di primo grado;
che con nota prot. n° 13378 del 20/12/2017, il suddetto professionista, nel trasmettere copia del ricorso,
concludeva affermando l'interesse del Comune nel difendersi
Che con atto di Giunta Comunale n. 46 del 01/03/2018, si è ritenuto di costituire l'Ente in giudizio, dando
mandato a questo Responsabile di provvedere, con proprio atto gestionale alla nomina del legale a tutela degli
interessi del Comune, conferendogli mandato ad litem;
di dare mandato al Responsabile del 7° Settore contenzioso di riconoscere, gli onorari professionali così come previsti
dalla delibera n° 11/2010 del Commissario Prefettizio, e pertanto la somma complessiva di € 2.537,60 (€ 2.000,00
oltre c.p.a. ed IVA se dovuta), nonché spese vive anticipate e documentate;
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 28 febbraio 2018 del termine per la deliberazione del Bilancio di
Previsione per l'esercizio 2018/2020 da parte degli Enti locali;
Ritenuto di dover provvedere all'impegno,
DETERMINA
di nominare l'avv. Paolo Granato, con studio legale in Frattaminore alla via P.M. Vergara, 154, 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 2018in corso di formazione, la somma di € 2.537,0 (prenot.
no 24/18);
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 in 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, n. 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.
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Visto di regolarità contabile
(artt. 151, 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000 -T.UE.L.
e artt. 17-18-19-20del Re olamento di contabilità)

Li_______________

IL RESPONSABEiAGIONERIA
dott. Ra f
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Per copia conforme

IL RESPONSABILE DEL 70 SETTORE
dott. Carlo Cirillo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 (quindici) giorni
consecutivi a partire da oggi
reg.
Il responsabile della pubblicazione

