Comune di Laureana Cilento

(Provincia di Salerno)

Delibera di Giunta Comunale
N. 37 del Reg.

OGGETTO: Incarico legale per recupero spese condanna giudiziale.

Data 11.05.2011

L’anno duemilaundici, il giorno undici del mese di maggio alle ore 18,00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:

Sig. Angelo SERRA

SINDACO

Sig. Francesco SERRA

VICE SINDACO

Sig. Franceso GASPARRO

ASSESSORE

Sig. Francesco NIGRO

“” “”

Sig.ra Giuseppina PECORA

“” “”

Fra gli assenti risultano giustificati i signori: ///////
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n. 267/2000), il Segretario comunale signor dr.ssa Maria Gabriella Ruggiero .
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- PREMESSO che con sentenza TAR n. 258/2005, con formula esecutiva, il
TAR di Salerno Sezione I ha condannato i Sigg. Ernesto Del Mercato e Pier
Francesco Del Mercato di rifondere a favore dell’Ente Locale le spese nella
misura indicata dall’Organo Giudiziario;
- CONSIDERATO che con comunicazioni già inviate ai suddetti le stesse sono
risultate prive di soddisfazione per l’Ente;
- RITENUTO non procastinabile il recupero del credito a favore dell’Ente
locale;
- A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- Di autorizzare il Sindaco, nella qualità di legale rappresentante della
amministrazione comunale a promuovere apposito giudizio per il recupero
delle somme riconosciute in virtù della sentenza in narrativa in danno dei sigg.
Ernesto e Pier Francesco Del Mercato ;
-

Di nominare per l’ assistenza e difesa dell’Ente nel recupero del credito de
quo, l’avv. Domenico Amatucci , legale di fiducia dell’Amministrazione,
con studio in Agropoli, Corso Garibaldi, 76, quale difensore e procuratore;

- Di designare a responsabile del procedimento l’ufficio amministrativo
demandando ad apposita determinazione dello stesso la pattuizione delle
competenze economiche spettanti a fronte
del disposto a incarico
professionale ;
- Disporre per l’urgenza il carattere immediatamente eseguibile del presente atto
con separata unanime votazione.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Gabriella Ruggiero

IL PRESIDENTE
Rag. Angelo Serra

