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DETERMINAZIONE n. 36 del 08/03/2018
OGGETTO:

Atto di citazione in opposizione ad atto di precetto avanti il Tribunale di Napoli "D.I.
no 163/2011 ing. Veronica Dell'Aversana c/ Comune di Grumo Nevano.". Nomina
legale.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di marzo alle ore 11.31;
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 in data 14/06/2011 prot. no 8610 veniva notificato al comune di Grumo Nevano ricorso
per decreto ingiuntivo n° 163/2011, munito di formula esecutiva, emesso dal Tribunale di Napoli,
sez. distaccata di Frattamaggiore, su proposizione del!'Ing. Veronica Dell'Aversana;
che, con tale atto, la ricorrente a seguito di incarico professionale di supporto a! RUP "per la
redazione del progetto esecutivo di cui ai lavori di ristrutturazione, recupero ed adeguamento
funzionale dell'Edificio Comunale sito in P.zza Capasso-III lotto di completamento",
richiedeva il pagamento delle competenze professionali pari ad € 59.088,27;
che il giudice, con provvedimento esecutivo ingiungeva all'Ente il pagamento della somma di €
59.088,27 oltre interessi moratori e spese di procedimento;
che con delibera di G.C. no 14/2011 l'Ente si costituiva in giudizio in opposizione a detto decreto
nominando quale legale l'avv. Luigi De Pascale;
che con atto di precetto ricevuto dall'Ente via PEC in data 02/03/2018 si intima il pagamento della
somma complessiva di E 96.057,81 oltre agli ulteriori interessi moratori da calcolarsi fino
all'effettivo soddisfo;
Che con decreto sindacale n° 8 del 08/03/2018, si è ritenuto di dover provvedere alla nomina di un legale a tutela
delle ragioni dell'Ente nella presente procedura;
che altresì, si è dato mandato al Responsabile del settore di provvedere con proprio atto gestionale alla nomina
di un legale a tutela delle ragioni dell'Ente, riconoscendo al professionista nominato gli onorari professionali,
così come previsti dalla delibera n° 11/2010 del Commissario Prefettizio, per complessivi € 1 .268,80 (€ 1.000,00
oltre c.p.a e IVA se dovuta) nonché spese vive anticipate e documentate;
Ritenuto di dover provvedere all'impegno,
DETERMINA
di nominare l'avv. Luigi De Pascale, con studio legale in Santa Maria Capua Vetere, alla p.zza Adriano,33, 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 in corso di formazione, la somma di € 1.268,80;
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.
11 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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