
COMUNE DI CERVINO
Provincia di Caserta

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  22   Del  08-10-2019

Oggetto:Atto di indirizzo per opposizione all'Atto di citazione innanzi al G.d.P. di
Maddaloni proposto da PNC distribuzioni srl.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  otto del mese di ottobre alle ore 17:30, nella sala delle
adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sig.  Gennaro PISCITELLI  nella sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.
___________________________________________________________________________

PISCITELLI Gennaro SINDACO P
CATURANO FILIPPO ASSESSORE P
DI NUZZO LUIGI ASSESSORE P
DADDIO EMANUELA ASSESSORE P
VIGLIOTTI PASQUALINA ASSESSORE P

Totale presenti n.    5

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE Sig. Dott.ssa MARIANNA MASELLA
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

Udito il relatore;
Vista la proposta di deliberazione n. 25 del 03.10.2019, avente ad oggetto: Atto di indirizzo per
opposizione all'Atto di citazione innanzi al G.d.P. di Maddaloni proposto da PNC distribuzioni srl;
Visto il parere di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” richiesto ed espresso favorevolmente dal Responsabile del
servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei
a determinare l’emanazione di un siffatto provvedimento;
Ritenuto, pertanto, far propria la motivazione della proposta di deliberazione;
Ritenuto, infine, detta proposta meritevole di approvazione;
Visto il D.Lgs n. 267/2000, T. U. E. L.;
A seguito di votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che forma parte integrante e

sostanziale del presente verbale;
di rendere la presente deliberazione, con separata e unanime votazione favorevole,

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, stante l’urgenza di curare le ragioni difensive dell’Ente.



PROPOSTA N. 25 DEL 03-10-2019

Oggetto:Atto di indirizzo per opposizione all'Atto di citazione innanzi al G.d.P. di Maddaloni
proposto da PNC distribuzioni srl.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che al protocollo comunale, al N° 3261 in data 10/07/2019, è stato
registrato l’atto di citazione, in atti depositato, innanzi al G.d.P. di Maddaloni per
l’udienza del 15/10/2019,  della PNC Distribuzioni srl, con sede in Santa Maria a
Vico;

VISTO:
Il verbale di constatazione del Comando di Polizia Municipale del Comune di

Cervino, prot. 976 del 01/03/2019;
L’ingiunzione del Comando di Polizia Municipale di Cervino prot. 2442 del

21/05/2019;
CONSIDERATO che dall’esame degli atti suddetti risulta evidente  la mancanza di
responsabilità del Comune;
RITENUTO, pertanto, necessario per l’Ente opporsi all’atto di citazione, onde
tutelare le proprie ragioni difensive, dando incarico ad un legale;

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare la premessa narrativa che del presente atto ne è parte integrante e1.
sostanziale;
Di produrre atto di indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo, nel2.
senso di:
individuare idoneo professionista per costituirsi in giudizio e opporsia.
all’atto di citazione di cui in premessa;
adottare i conseguenti atti ivi compresa la sottoscrizione della convenzioneb.
con il professionista incaricato nella quale verrà specificata la somma
complessiva da corrispondere all'avv. nominato, ancorata ai minimi tariffari
e comunque secondo le disponibilità di bilancio dell’ente.



PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 03-10-2019 Il Responsabile del servizio
f.to VALENTINO VINCENZO



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
f.to  Gennaro PISCITELLI f.to Dott.ssa MARIANNA MASELLA

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale, visti gli atti d'ufficio.

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 09-10-2019 come
prescritto
dall'art.124, comma 1, del DLgs 267/00;

E' stata comunicata con nota, protocollo n° 4570 del 09-10-2019, ai signori capigruppo
consiliari;

CERVINO, addì 09-10-2019 IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa MARIANNA MASELLA

È copia conforme all’originale
CERVINO, addì 09-10-2019

          

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08-10-2019

perché dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art.134, comma 4 del DLgs. 267/00);

CERVINO, addì 09-10-2019 IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa MARIANNA MASELLA


