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Servizio Contenzioso
DETERMINAZIONE n 61 del 01/0612018

OGGETTO:

Integrazione incarico mandato avv. Luigi Riccitiello pwer riunioni giudizi avanti
al G. di P. Frattamaggiore, in cui il Comune e contumace sig. Salvatore Del Prete
ci Comune di Grumo Nevano.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di giugno alle ore 12,30;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 15 del 28/01/2009 con la quale è stata rideterminata la struttura
amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 25/01/2018 come rettificata ed integrata con
deliberazione di Giunta Comunale n° 47 del 19/03/2018 con la quale si è proceduto ad una ulteriore
rideterminazione della struttura amministrativa dell'Ente;
Visto il decreto Sindacale n ° 10 del 21/03/2018 prot. 3259, con il quale è stata attribuita al sottoscritto
la responsabilità del I' settore fino al 31/12/2018, individuando, altresì, quale supplente in caso di assenza
o impedimento del titolare, il dott. Domenico Cristiano, il Segretario Generale del Comune
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che con determina del settore contenzioso n° 145 del 21/12/2017 veniva nominato l'avvocato Luigi
Riccitiello, con studio in Frattamaggiore alla via F.A. Giordano, 37, quale difensore del Comune di Grumo
Nevano in vari giudizi avanti il G. di P. di Frattamaggiore promossi dai sigg. Di Lorenzo Alfonso, Del Prete
Salvatore e Cantiello Anna e/Comune.
lI Prefato professionista nel costituirsi per conto del Comune convenuto, veniva a conoscenza, in sede di
giudizio, che il Comune di Grumo Nevano risultava contumace in ulteriori n° 3 giudizi, sempre promossi
dall'attore Del Prete Salvatore di cui in premessa, e che su richiesta dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ne
veniva richiesta riunione degli stessi con gli altri giudizi in cui il Comune era costituito con accogliniento del
giudice competente rinvio in prosieguo di prime udienze al 16/04/18;
Che tale prospettata situazione processuale veniva dettagliatamente relazionata dall'avv. Riccitiello a questo
ufficio, con propria nota prot. n° 3783 del 05/04/2018, evidenziando a margine della stessa il giudizio di parte
dell'Ente sui summenzionati giudizi in corso di contumacia, restando in attesa di riscontro;
Ritenuto sussistere l'interesse dell'Ente a tale costituzione nei suddetti giudizi per i quali e stata avanzata la
richiesta di riunione e far valere la pretesa di estromissione del Comune dell'oggetto del contendere, in
prosieguo degli altri giudizi pendenti sempre a nome del Sig. Del Prete Salvatore, conferendo per continuità di
difesa l'onorario al medesimo avv. Luigi Riccitiello già costituito di altri giudizi di cui all'oggetto.

DETERMINA
Di conferire all'avv. Luigi Riccitiello, con studio legale in Frattamaggiore via F.A. Giordano, 37 l'inizio della
difesa del Comune nei giudizi riuniti a nome del Sig. Del Prete Salvatore, pendenti avanti al G. di P. di
Fiattamaggiore, e in riferimento agli atti di costituzione relative a cartelle esattoriali n° 3 come richiamate nella
nota dell'avv. Luigi Riccitiello, di cui sopra e trasmettendo al medesimo tutta la documentazione.
Impegnare, per l'ulteriore incarico in oggetto, per onorario, la somma di € 253,76 IVA e CPA inclusa (€ 200,00
AVA e CPA) al capitolo 3500 PEG 2018;
Di liquidare con ulteriore atto determinativo le competenze professionali ad incarico ultimato e a presentazione
di regolare fattura
li 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 sussiste^o situazioni di conflitto di
interesse, anche solo potenziale, con i soggetti interessati al procedimento i\ì qu st one
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