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

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Dott. 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 ___________ 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      
                                                                                         f.to       Dr. Claudio Auricchio 

 
 
   

 
 
 
 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO IN ATTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 
 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 118 

DEL 19 DICEMBRE  2013 

 

OGGETTO: Avv. Maurizio Avagliano da Cava de’ Tirreni- Ricorsi TAR Salerno: n.r.g. 4046/2000 
(Comune c/o Villani), n.r.g. 3227/2000 (Comune c/0 Vernil), n.r.g. 2692 (Comune c/o De Pisapia). 
 

 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 20,00, 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      VICESINDACO 

SIG.NA Giuseppina PECORA     ASSESSORE 

SIG. Francesco NIGRO                                          ASSESSORE 

                

 
             Risultano assenti i signori: //   SIG. Francesco GASPARRO         

                                 
                                
             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 
 
 
Premesso che: 

- con delibera di giunta comunale n. 63 del 19.12.2000 venne conferito all’Avv. 
Avagliano Maurizio da Cava de’ Tirreni incarico legale per resistere in giudizio 
innanzi al TAR Salerno a seguito di ricorso presentato dal Sig. Villani Pietro; 

- con delibera di giunta comunale n. 52 del 20.10.2000 venne conferito all’Avv. 
Avagliano Maurizio da Cava de’ Tirreni incarico legale per resistere in giudizio 
innanzi al TAR Salerno a seguito di ricorso presentato dalla ditta Vernil srl di 
Agropoli; 

- con delibera di giunta comunale n.73 del 05.10.2001 venne conferito all’Avv. 
Avagliano Maurizio da Cava de’ Tirreni incarico legale per resistere in giudizio 
innanzi al TAR Salerno a seguito di ricorso presentato dal Sig. De Pisapia 
Antonio; 

- con nota pervenuta in data 05 agosto 2013, protocollo n. 3129 l’Avv. Maurizio 
Avagliano, a seguito di estinzione dei procedimenti sopra indicati per 
“perenzione” , il predetto legale ha chiesto la somma di euro 5.676,75 per la 
controversia Villano Pietro c/o Comune di Laureana Cilento, euro 4.907,76 per la 
controversia De Pisapia Antonio c/o Comune di Laureana Cilento ed euro 
5.120,43 per la controversia Vernil srl c/o Comune di Laureana Cilento, per un 
totale complessivo quindi di euro 15.704,94; 

 
Preso atto  che il Sindaco con propria nota protocollo n. 4843 del 29.11.2013 ha chiesto 
al predetto legale una sensibile riduzione delle somme pretese; 
 
Che l’Avv. Avagliano Maurizio, con due distinte missive, una recante la data del 
03.12.2013 e l’altra la data del 19.12.2013, ha accettato una riduzione sostanziosa delle 
proprie pretese proponendo il seguente accordo transattivo: 

a. primo pagamento in acconto di euro 3.618,80, oneri e ritenute comprese; 
b. secondo pagamento a saldo di euro 1.522,56, oneri e ritenute comprese; 

 
Considerato  che con l’accettazione di detto accordo transattivo il Comune di Laureana 
otterrà una notevole riduzione dell’originaria pretesa di euro 15.704,94, mediante il 
pagamento dell’importo lordo di euro 5.141,36; 
 
Ritenuto  pertanto di dover ratificare gli accordi presi tra il Sindaco e l’avv. Maurizio 
Avagliano nei termini come sopra esplicitati; 
 
Visto  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ex art. 
49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi 
        
                                                               DELIBERA 
 
-  di accettare e ratificare gli accordi presi tra il Sindaco di questo Comune e l’avv. 
Maurizio Avagliano di Cava de’ Tirreni, relativamente al pagamento delle spese legali di 
cui Ricorsi TAR Salerno: n.r.g. 4046/2000 (Comune c/o Villani), n.r.g. 3227/2000 
(Comune c/0 Vernil), n.r.g. 2692 (Comune c/o De Pisapia) e, per l’effetto, disporre il 
pagamento della somma di euro 3.618,80 quale primo acconto e della somma di euro 
1.522,56 a saldo; 
 
 

 
 
- DARE ATTO, che la somma di euro 3.850,00 trova copertura nell’apposito intervento del 
bilancio 2013 e che , invece, la restante somma a saldo di euro 1.291,36 dovrà trovare 
allocazione nel redigendo bilancio 2014; 
- di trasmettere copia del presente atto al Responsabile ufficio ragioneria per quanto di propria 
competenza; 
- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi di legge. 


