Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II

Prot. n. 399 del 23.02.2011

DELIBERAZIONE

N.

DELLA GIUNTA COMUNALE

31

del 18.02.2011

OGGETTO: Resistenza al ricorso presentato innanzi al T.A.R. PER LA CAMPANIA dalla
sig.ra Anzalone Carmelina Maria contro il Comune di Bacoli. nomina difensore.

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno
18
del mese di FEBBRAIO
alle ore 16,30 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
CARANNANTE Gennaro
SALVIATI Vincenzo
SCOTTO DI VETTA Giuseppe
COSTIGLIOLA Michele

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assente

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina .

…OMISSIS…

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO
che con ricorso notificato a questa Amministrazione, ed iscritto al prot. gen. n. 21489 del
06/09/2010, la Sig.ra Anzalone Carmelina Maria, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pizzuto, conveniva
innanzi al T.A.R. per la Campania il Comune di Bacoli;
che la ricorrente chiede l'annullamento:
− dell'ordinanza di demolizione n. 79 del 09.06.2010 del Comune di Bacoli a firma dell'Ing.
Michele Balsamo, Prot. n. 00014770 notificata il 10.06.2010, in ordine alle opere edilizie
eseguite alla Via delle Terme Romane, 12;
− del rapporto n. 5380/ED del 24.05.2010 redatto dal Comando di P.M.;
− di ogni altro atto collegato, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del
ricorrente, mai notificato e/o comunicato.
RITENUTO
di dover provvedere in merito al fine di garantire la tutela dei diritti e degli interessi del Comune di
Bacoli.
VISTI
i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49, comma 1, D.Lgs.267/00;
PROPONE
1) Costituirsi nel giudizio intentato innanzi al TAR Campania dalla Sig.ra Anzalone Carmelina
Maria, con ricorso notificato a questa Amministrazione, ed iscritto al prot. gen. n. 21489 del
06/09/2010;
2) Incaricare della difesa di questo Comune l’Avv. ROMANI Anna Maria nato a XXXXXX il
XXXXXXX , C.F. XXXXXXX , con studio in XXXXX alla via XXXXXXX, n. XX, professionista
di fiducia dell’Ente;
3)Conferire al predetto professionista il più ampio mandato nella presente procedura e
consequenziale, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di chiamare terzi in causa,
dando sin da ora per rato e fermo il suo operato senza bisogno di ulteriore ratificazione;
4) Darsi atto che al professionista incaricato, sulla scorta della deroga all'obbligatorietà dei minimi
tariffari, stabilita dalla conversione del D.L. n.223/06 (c.d. decreto Bersani) nella legge 248/06, per
la procedura in narrativa, sarà corrisposto, a conclusione del giudizio a qualsiasi titolo avvenuta, un
compenso forfettario di €. 1.500,00 oltre spese generali pari al 12,5%, IVA, CPA al 4% ( pari ad €
2.106,00) ed eventuali spese vive, se documentate, quantificate forfettariamente in euro 150,00, per
un totale di euro 2.256,00
5)Il professionista si impegna, pena la revoca dell'incarico, a relazionare all'AC. tempestivamente lo
stato di avanzamento del giudizio. Si impegna, altresì, a ritirare tutta la documentazione necessaria
all'espletamento del mandato presso gli uffici del Comune;

6)Darsi atto che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Legale, sarà assunto l' impegno di
spesa per la liquidazione della parcella che il professionista incaricato andrà a maturare ;
6) Richiedere al professionista incaricato espressa accettazione delle modalità di pagamento di cui al
punto 4;
7) Dare al presente atto immediata eseguibilità.
Il Sindaco proponente
f.to dr. Ermanno Schiano

Il Segretario Generale
Responsabile dell' Ufficio Legale di Staff
f.to Avv. Giovanni Schiano di Colella Lavina

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto:" Resistenza al ricorso
presentato innanzi al T.A.R. PER LA CAMPANIA dalla sig.ra Anzalone Carmelina
Maria contro il Comune di Bacoli. Nomina difensore”;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
1)Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:" Resistenza al
ricorso presentato innanzi al T.A.R. PER LA CAMPANIA dalla sig.ra Anzalone
Carmelina Maria contro il Comune di Bacoli. Nomina difensore”, che qui si
Intende integralmente riportata;
2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione.

