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N.ro Presenti:    4
N.ro Assenti:    1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Milano Daniele assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Bottone Matteo Vicesindaco
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A

L'anno  duemilaventuno il giorno  diciotto del mese di novembre alle ore 18:00,  nella sala
delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati i
componenti della Giunta Comunale.
Partecipa il Segretario Generale  Russo Antonio il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

All’appello risultano:

OGGETTO:

Cobalto Enza
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                                                                     LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto Ricorso promosso dinanzi al Tar Campania
Salerno dal Seminario Arcivescovile di Amalfi c/Comune di Amalfi- Costituzione in giudizio-
conferimento incarico legale.che forma parte integrante e sostanziale della presente;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dai Responsabili dei
Settori;

A voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Di costituirsi e resistere in giudizio avverso il ricorso promosso dinanzi al Tar Campania Sezione
di Salerno dal Seminario Arcivescovile di Amalfi (C.F.: 80020370658) con sede in Amalfi alla
Piazza Duomo n. 4, in persona del legale rapp.te Sac. Francesco Amatruda rappresentato e difeso
dall'avv. Lorenzo Lentini, notificato all'Ente in data 5.112021 ed acquisito al protocollo dell'ente
al numero 16505 contro il Comune di Amalfi in persona del Sindaco p.t. per l'annullamento
previa sospensione dei seguenti atti:

a) del provvedimento n. 15011 del 12.10.2021, con il quale il Responsabile del Settore Urbanistica e
Demanio del Comune di Amalfi ha interdetto la SCIA n. 11052 del 3.08.2021 del Seminario
Arcivescovile per lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale del Seminario di
Amalfi;

b) del provvedimento prot. n. 12465 del 2.09.2021, di comunicazione motivi ostativi, ai sensi dell’art.
10 bis L.241/1990;

c) di tutti gli atti presupposti, ivi compresi, gli atti istruttori

Di affidare l'incarico legale per la tutela delle ragioni e dei diritti di questo Ente all'Avv. Andrea
Orefice con studio legale in Napoli al Viale Gramsci n. 23, di difendere e tutelare le ragioni e gli
interessi dell'Ente rispetto al notificato ricorso innanzi indicato e conferendogli il più ampio
mandato di rappresentare e difendere l'Amministrazione Comunale in tale procedura con ogni
facoltà di legge oltre spese vive da rimborsarsi sulla scorta dei documenti giustificativi e previo
integrazione dell'impegno di spesa;

Di prevedere che la corresponsione del compenso al professionista avverrà a seguito di
trasmissione di preventivo con la possibilità, nel caso di esito fausto, di integrare l'impegno di
spesa con successivo atto ;

Di autorizzare il Sindaco.p.t. Dott. Daniele Milano alla sottoscrizione del mandato all'avv. Andrea
Orefice per la rappresentanza e la difesa nella procedura di cui all’oggetto, conferendogli ogni
più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresa quella di chiamare terzi in
causa nonché nominare procuratori e domiciliatari;

DI DICHIARARE con successiva e separata votazione unanime ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs.
267/2000 e s.m.i. la presente immediatamente eseguibile per consentire gli adempimenti
consequenziali
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SETTTORE: Amministrativo
UFFICIO: Contenzioso

RELAZIONE-PROPOSTA
OGGETTO: Ricorso promosso dinanzi al Tar Campania Salerno dal Seminario Arcivescovile di
Amalfi c/Comune di Amalfi- Costituzione in giudizio- conferimento incarico legale.

Su proposta ed indicazione del Sindaco e della Giunta Comunale

Visto il ricorso notificato all’Ente in data 5.11.2021 ed acquisito al prot. n 16505 promosso dinanzi al
Tar Campania sezione di Salerno dal  Seminario Arcivescovile di Amalfi (C. F 80020370658), con sede
in Amalfi alla Piazza Duomo n. 4, in persona del legale rapp.te Sac. Francesco Amatruda,
rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Lentini notificato all'Ente in data 5.11.2021 ed acquisito al
protocollo dell'ente al numero 16505 contro il Comune di Amalfi in persona del Sindaco p.t. per
l'annullamento previa sospensione dei seguenti atti:

a) del provvedimento n. 15011 del 12.10.2021, con il quale il Responsabile del Settore Urbanistica e
Demanio del Comune di Amalfi ha interdetto la SCIA n. 11052 del 3.08.2021 del Seminario
Arcivescovile per lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale del Seminario di
Amalfi;

b) del provvedimento prot. n. 12465 del 2.09.2021, di comunicazione motivi ostativi, ai sensi dell’art.
10 bis L.241/1990;

c) di tutti gli atti presupposti, ivi compresi, gli atti istruttori , collegati, connessi e conseguenziali, non
conosciuti;

Ritenuto doveroso costituirsi e resistere nel giudizio in merito al ricorso in oggetto;

VISTO il regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un
organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della
Giustizia ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla L.
24/03/2012 n. 27 ed il D.M. n. 55/2014.

VISTO il parere n. 8/2009 della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Campania che
ha statuito che nelle deliberazioni di conferimento di incarichi legali, pur in presenza di difficoltà
nell'individuazione della somma esatta relativa alle parcelle del professionista, l’Ente è tenuto al
rispetto dei canoni di buona amministrazione tra cui quello del prudente apprezzamento delle
regole giuscontabili in materia di spese e dei principi che caratterizzano la corretta gestione dei
bilanci pubblici, pertanto, prima dell'assunzione dell'impegno di spesa, va acquisita dal legale un
preventivo di massima relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che presuntivamente
deriveranno dall’espletamento dell'incarico al fine di predisporre una adeguata copertura
finanziaria;
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VISTA la disponibilità ad assumere l'incarico dall'avv. Andrea Orefice;

ACQUISITA la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità da parte del
professionista;

RITENUTO pertanto di incaricare l'avv. Andrea Orefice con studio legale in Napoli al Viale Gramsci n.
23, (P.I. 03799391218) per la assistenza e la rappresentanza in giudizio;

DATO ATTO dell’assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 53 comma 14 e 15 del D.Lgs n. 165 del
2001;

ATTESTATA la regolarità tecnico- amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'articolo
147 bis del D.Lgs.  n. 267 del 2000 modificato e integrato dalla L. n. 213/2012;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 2000 in particolare l'articolo 183, il D.lgs n. 118/2011 così come modificato
e integrato dal D.lgs n.  126/2014;

Per le motivazioni sopra espresse,

PROPONE

Di costituirsi e resistere in giudizio avverso il ricorso promosso dinanzi al Tar Campania Sezione di
Salerno dal Seminario Arcivescovile di Amalfi (C.F.: 80020370658) con sede in Amalfi alla Piazza
Duomo n. 4, in persona del legale rapp.te Sac. Francesco Amatruda rappresentato e difeso
dall'avv. Lorenzo Lentini, notificato all'Ente in data 5.112021 ed acquisito al protocollo dell'ente
al numero 16505 contro il Comune di Amalfi in persona del Sindaco p.t. per l'annullamento
previa sospensione dei seguenti atti:

a) del provvedimento n. 15011 del 12.10.2021, con il quale il Responsabile del Settore Urbanistica e
Demanio del Comune di Amalfi ha interdetto la SCIA n. 11052 del 3.08.2021 del Seminario
Arcivescovile per lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale del Seminario di
Amalfi;

b) del provvedimento prot. n. 12465 del 2.09.2021, di comunicazione motivi ostativi, ai sensi dell’art.
10 bis L.241/1990;

c) di tutti gli atti presupposti, ivi compresi, gli atti istruttori

Di affidare l'incarico legale per la tutela delle ragioni e dei diritti di questo Ente all'Avv. Andrea
Orefice con studio legale in Napoli al Viale Gramsci n. 23, di difendere e tutelare le ragioni e gli
interessi dell'Ente rispetto al notificato ricorso innanzi indicato e conferendogli il più ampio
mandato di rappresentare e difendere l'Amministrazione Comunale in tale procedura con ogni
facoltà di legge oltre spese vive da rimborsarsi sulla scorta dei documenti giustificativi e previo
integrazione dell'impegno di spesa;

Di prevedere che la corresponsione del compenso al professionista avverrà a seguito di
trasmissione di preventivo con la possibilità, nel caso di esito fausto, di integrare l'impegno di
spesa con successivo atto ;

Di autorizzare il Sindaco.p.t. Dott. Daniele Milano alla sottoscrizione del mandato all'avv. Andrea
Orefice per la rappresentanza e la difesa nella procedura di cui all’oggetto, conferendogli ogni
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più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresa quella di chiamare terzi in
causa nonché nominare procuratori e domiciliatari;
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo-
comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi (art.124, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n.267).

è stata comunicata con nota Prot. N.____________ del ______________ai Sig.-
Capigruppo Consiliari come prescritto dall’art. 125 – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267,

Il Segretario Comunale

Amalfi,  01-12-2021 Il Segretario Comunale

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Approvato e sottoscritto:

F.to  Russo Antonio

Amalfi,  01-12-2021

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, 18-11-2021

Il Segretario Comunale

Amalfi, 18-11-2021 Il Segretario Comunale

Il Sindaco
F.to Dott. Milano Daniele

F.to  Russo Antonio

 Russo Antonio
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F.to  Russo Antonio
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