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DETERMINAZIONE

11.

65 del 14/06/2018

OGGETTO: Atti di citazione avanti il G. di P. di Frattamaggiore avverso verbali al c.d.s.,
giudizio sigg.: "Sarracin. Vincenzo, Giarnieri Salvatore, Chiacchio Saverio,
Saviano Annalisa, Chiacchio Saverio, Flagiello Antonio, Pacciarella Pasquale,
Martora Antonio, D'Ambrosio Enrico, Spillatico Rosa, del Prete Giovanni, Del
Prete Giovanni, c/ Comune di Grumo Ne.vano". Nomina legale.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 11,36;
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 e 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 J0 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 sono pervenuti vari ricorsi avanti il G. di P. da parte di costituenti che si oppongono a cartelle

esattoriali riferiti a verbali al C. di S. per le quali si chiedono la nullità con testuale richiesta di soccombenza
alle spese per l'Ente convenuto impositore, sulla base delle ragioni riportate nei relativi atti di citazione ai quali
si rimanda integralmente.
In particolare risultano pervenuti i seguenti atti di citazione per opposizione a verbali al C.di S.a nome di:
1) Sarracini Vincenzo - 'udienza 03/06/2018;
2) Giamieri Salvatore - P udienza 04/06/2018;
3) Chiacchio Saverio - ia udienza 27/06/2018;
4) Saviano Annalisa - ia udienza 02/07/2018;
5) Chiacchio Saverio - ia udienza 10/07/2018;
6) Flagiello Antonio, Risarcimento Danni Il udienza 21/07/2018;
7) Pacciarella Pasquale - ia udienza 17/09/2018;
8) Martora Antonio - l'udienza 30/04/201 8;
9) D'Ambrosio Enrico - P udienza 09/05/2018;
10) Spillatico Rosa P udienza 10/05/2018;
Il) Del Prete Giovanni - I udienza 14/05/2018;
12) Del Prete Giovanni - P udienza 14/05/2018;
per opposizione a cartelle esattoriali verbali al C.di S;
Che con atto di Giunta Comunale n. 98 del 12/06/2018, 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 1° Settore contenzioso di riconoscere, gli onorari professionali così come previsti
dalla delibera n° 11/2010 del Commissario Prefettizio, e pertanto la somma complessiva di € 1.333,24 (€ 1.050,00
+ c.p.a. ed IVA se dovuta), nonché spese vive anticipate e documentate;
Ritenuto di dover provvedere all'impegno della somma per pagamento onorario e contestuale nomina del
legale da individuare tra i nominativi di cui all'albo avvocati agli atti e aggiornato a tutto il 31/12/2017;
DETERMINA
di nominare l'avv. Maria Concetta Guida, con studio legale in S. Maria a Vico, 3, nominativo inserito nell'albo
avvocati di questo Ente, quale difensore degli interessi del Comune di Grumo Nevano nel giudizio di cui in
premessa, conferendogli mandato ad litem;

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. 8.12.2000, n. 445 (Testo unico delle isposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che non sussistono ituazioni di conflitto di
interesse, anche solo potenziale, con i soggetti interessati al procedimento in questior1e.
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