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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 ___________ come prescritto dall’a rt. 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 __________;  

    � 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. 33 

DEL 16 MAGGIO 2013 

 

OGGETTO: Tribunale di Vallo della Lucania – Proc. Pen. n. 18142007 PM e n. 1844/2010 dib. – 

Geom. Raffaele Longo ex dipendente comunale – Patrocinio Legale – Provvedimenti. 

 

 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno Sedici del mese di maggio alle ore 18,30, 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 

SIG.NA Giuseppina PECORA           ASSESSORE 

GEOM. Francesco NIGRO                                      ASSESSORE 

SIG.   Francesco GASPARRO                                  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 nota a firma dell’Avv. Domenico Amatucci da Agropoli, datata 15 maggio 
2013, con la quale comunica che il Geom. Raffaele Longo, ex dipendente comunale, ha 
provveduto a nominarlo difensore di fiducia nell’ambito del procedimento penale n. 
18142007 PM e n. 1844/2010 dib., pendente innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, nel 
quale risulta imputato ex art. 323 cp.; 
 
     CONSIDERATO che trattandosi di fatti commessi nell’esercizio delle funzioni di tecnico 
comunale, è onere di questa Pubblica Amministrazione, in caso di assoluzione con formula 
piena, farsi carico delle spese legali sostenute; 
 
      VISTI, a tal fine, l’art. 22 D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e l’art. 67 D.P.R. 13 maggio 
1987, n. 268;  
 
     DATO ATTO che il procedimento penale aperto a carico del Geom. Raffaele Longo è per 
fatti o atti direttamente connessi all’espletamento della funzione di tecnico comunale; 
 
      RITENUTO, pertanto, di dover ufficializzare l’incarico all’Avv. Domenico Amatucci, con 
studio in Corso Garibaldi n. 76 di Agropoli, gradito anche all’interessato, del patrocinio legale 
dell’ex dipendente comunale sottoposto al procedimento penale de quo;  
 
   ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Segretario Comunale, ai 
sensi dell’art. 49 – secondo comma - Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267; 
 
    ACQUISITO, altresì, il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal responsabile del 
servizio, ai sensi dell’art. 49 – secondo comma - Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267; 
 

          A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge 

 
DELIBERA 

 
1) DI AFFIDARE all’Avv. Domenico Amatucci, con studio in Corso Garibaldi n. 76 di 

Agropoli, l’incarico di patrocinare legalmente il Geom. Raffaele Longo relativamente al 
procedimento penale n. 18142007 PM e n. 1844/2010 dib., pendente innanzi al 
Tribunale di Vallo della Lucania;  

2) DI ASSUMERE impegno di spesa di € 500,00 per onorario in acconto al legale 
incaricato, imputando la somma sull’apposito intervento del redigendo bilancio di 
previsione 2013;  

3) DI PARTECIPARE copia della presente al legale incaricato; 
4) DI DICHIARARE, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la 

presente deliberazione, ai sensi di legge. 
 


