
 
 

                         IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE                                       
          Rag. Angelo SERRA                                                         Dr. Claudio Auricchio                                         

               
                 

                
                     
          Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49  - secondo comma - TUEL 18 
agosto 2000, n. 267. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr. Claudio Auricchio 

           
      

            
         
 

 
 
 
 

               
 

Il sottoscritto Segretario comunale 
 

ATTESTA 
  che la presente deliberazione: 

 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on -line sul sito istituzionale del 

Comune www.comune.laureanacilento.sa.it  e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal 06/09/2012 come prescritto dall’ar t. 32 – comma 1 – legge 18 
giugno 2009, n. 69; 

� come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000,  n. 267, è stata trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari in data 06/09/2012;  

    � è stata  dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, com ma 4); 
           

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE      
                                                                                                Dr. Claudio Auricchio 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 
 
 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 48 

DEL 30 AGOSTO 2012 

 

OGGETTO: Sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 846/2009. Incarico avv. Ruggiero 

Musio per il recupero del credito.                                      
 

 

L’anno DUEMILADODICI il giorno trenta del mese di agosto alle ore 18:00, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:  

        

       RAG. Angelo SERRA   SINDACO 

       SIG. Francesco SERRA                                         VICE SINDACO 

       GEOM. Francesco NIGRO                                      ASSESSORE 

       SIG.   Francesco GASPARRO                                  ASSESSORE 

       SIG.NA Giuseppina PECORA                                    ASSESSORE 

               

                

 
             Risultano assenti i signori: ---                                                    
                                
             Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

      

      Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
  VISTA la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania (SA) n. 846 del 30-10-2009, inappellata 
e, di conseguenza, passata in cosa giudicata; 
 
  DATO ATTO  
 
- che con la citata sentenza il Tribunale adito, nell’accogliere l’opposizione presentata da questo 
Comune, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 230/95, emesso dal medesimo Tribunale il 28-2-
1995, condannando, quindi, l’Arch. Botti Antonino, attualmente residente in Agropoli (SA), Via 
Molise n. 1, a rifondere in favore di questo Comune la somma illecitamente incassata giusto 
ordinativo di pagamento n. 111 del 20/03/1996 emesso dall’Ufficio di ragioneria Comunale; 
 
-  che a nulla sono valsi i numerosi tentativi di addivenire alla riscossione del credito mediante 
accordi bonari; 
 
  VISTA, a tal proposito, la comunicazione a firma del segretario comunale, prot. n. 2344 dell’8-
6-2012, con la quale, facendo seguito ad un incontro con l’Arch. Botti Antonino avvenuto in data 
24 maggio 2012, presenti il Sindaco e l’Avv. Musio Ruggiero, veniva comunicato a quest’ultimo 
la possibilità di transare bonariamente la questione mediante il versamento di €uro 10.000,00 
entro e non oltre il 30 giungo 2012 e la rimanente somma di €uro 22.925,97 entro e non oltre il 
31-12-2012, con l’intesa che, in caso di inottemperanza, sarebbe stata attivata la procedura 
coattiva del recupero della somma dovuta, con l’aggravio di ulteriori interessi, svalutazioni e 
spese legali; 
 
  RITENUTO opportuno e doveroso, pertanto, attivarsi per la procedura coattiva del recupero 
del credito, dando mandato all’Avv. Ruggiero MUSIO con studio in Capezzano – SALERNO, già 
legale del Comune nella causa civile ordinaria iscritta al n. 525/95 R.G. dalla quale è scaturita la 
citata sentenza n. 846 del 30-10-2009, favorevole a questo Comune; 
 
  ATTESA la disponibilità dell’Avv. Ruggiero MUSIO ad assumere l’incarico de quo; 
 
  ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal segretario comunale ex art. 49 
– secondo comma – TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
   Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge 
 

DELIBERA  
 

1) dare incarico all’Avv. Ruggiero MUSIO, con studio in Capezzano – SALERNO, per il recupero 
coattivo del credito vantato da questo Comune nei confronti dell’Arch. Botti Antonino, 
attualmente residente in Agropoli Via Molise n. 1, giusta sentenza del Tribunale di Vallo della 
Lucania (SA) n. 846/2009; 
2) stabilire che con successivo provvedimento del responsabile del servizio verrà emessa 
apposita determinazione di impegno della somma occorrente per le spese vive da anticiparsi a 
cura del legale incaricato; 
3) trasmettere copia della presente all’Avv. Ruggiero MUSIO; 
4) dichiarare, con separata ed apposita votazione, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi di legge.   

 
 
 

 
 


