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fXI COPIA

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco per costituzione nel giudizio dinanzi al Tribunale
Civile di Salerno nel procedimento R.G. 963/18 promosso dal Centro Polidiagnostico ed atto
di indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa per conferimento incarico legale.
L'anno 2018, il giorno sei, del mese di aprile, alle ore 18.30, presso la sede Municipale, si è riunita
la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.
Presiede la Giunta
/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
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II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dottssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:
/X7 II Responsabile dell'Area Arnministratìvo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art 49, comma 1°, del
D.Lgs. n. 267/2000;
f.to dott. Giovanni Costantino
/§(/ II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasso, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;
f.to arch. Vincenzo Capasso

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Postiglione vanta un credito pari ad oltre € 91.700,00 nei
confronti del Centro Polidiagnostico, per il mancato pagamento dei canoni di locazione relativi
all'immobile sito in Postiglione alla Piazza Europa n. 24, portato dal Decreto Ingiuntivo n.
2412/2016, confermato con sentenza favorevole all'Ente n. 5199/17, ormai passata in cosa
giudicata resa all'esito del giudizio di opposizione promosso dal Centro Polidiagnostico dinanzi al
Tribunale di Salerno, la quale ha rigettato sia la proposizione dell'opposizione sia la domanda
riconvenzionale per danni.
VISTO l'atto di citazione notificato all'Ente a mezzo pec in data 25/01/2018, con il quale il Centro
Polidiagnostico, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Salerno il Comune di
Postiglione, instaurando il procedimento di merito a seguito dell'ordinanza resa dal G.E. del 15/17
gennaio 2017, nel procedimento di esecuzione mobiliare R.G.E 4856/2016.
DATO ATTO che il precitato giudizio è stato ritualmente iscritto a ruolo con il numero 963/2018
R.G. e con udienza di prima comparizione fissata per il giorno 14/05/2018.
RITENUTO necessario costituirsi in giudizio, al fine di tutelare l'Ente e la sua comunità di fronte a
questa ulteriore azione giudiziaria promossa dal Centro Polidiagnostico, il quale continua a
trascinare il Comune in procedimenti giudiziali meramente dilatori, nonostante il percorso
giudiziario sin ora svolto abbia ormai cristallizzato, come sopra esposto, un credito del Comune di
Postiglione portato dal Decreto Ingiuntivo n. 2412/2016 passato ormai in cosa giudicata per €
91.700,00 oltre interessi e spese.
ATTESA la competenza della Giunta Comunale ad autorizzare il Sindaco a promuovere o resistere
in giudizio nelle cause che coinvolgono l'Ente, ai sensi delPart 48 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e
dell'art. 53 del vigente Statuto comunale.
RITENUTO, opportuno demandare al Responsabile dell'Area Amniinistrativo-Finanziaria il
conferimento dell'incarico per la difesa delle ragioni dell'Ente.
VISTI:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale ed in particolare l'art. 53;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi ed in particolare,
l'art. 34.
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa e contabile, resi dai
Responsabili di Area ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000 ed espressi nelle
forme di legge.
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.
DELIBERA
1) DI AUTORIZZARE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente
riportati e trascritti, il Sindaco a costituirsi nel procedimento promosso dinanzi al Tribunale Civile
di Salerno dal Centro Polidiagnostico ed iscritto al numero 963/2018 R.G., meglio descritto in
narrativa, al fine di tutelare le ragioni dell'Ente;
2) DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, il conferimento
dell'incarico al professionista cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni del Comune;

3) DI DARE comunicazione dell'adozione del presente atto in elenco ai capigruppo consiliari,
come previsto dall'ari. 125 D. Leg.vo n. 267/2000;
4) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, resa nelle forme di legge all'unanimità
dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ari 134, comma 4 del
D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere per consentire la predisposizione di adeguata
difesa del Comune già creditore di € 91.700,00 nei confronti del Centro Polidiagnostico in forza di
un provvedimento giudiziale passato in cosa giudicata.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2OOO)
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
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Lì,

\ APR. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/20OO)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il O6/O4/2018;
\(\é dichiarata immediatamente
/ ^ D.Lgs. n. 267/2000;
o

esecutiva, ai sensi dell'art.134, 4°comma, del

poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
!X! Uff. Tecnico

!X! Uff. Amm.vo

!X! Uff. Ragioneria
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IL SEGRETARIO COMUNALE
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