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Affissa ali' Albo Pretorio il---;-------::::---:-
Comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari con
lettera n" del _

C I T T A' DI POMPEI . '
_, ; ~ .: 'I

Provincia di Napoli

DEL 26. 06.ZoA).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: autorizzazione all'opposizione ai precetti ad istanza dei sign, Coppola Mario,
Pennino Maria e Casale Vincenzo cl Comune di Pompei.

L'anno duemilaundici addlgt del m'Se di ~ alle nre&5 nella sala delle
adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, pr r io conv azione nel modi di legge, con la presenza dei
Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO x /'

VICE SINDACO - ASSESSORE ALFANO CLAUDIO )< ./

ASSESSORE AVINO PASQUALE .:x ../
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE ,/ y

ASSESSORE LA MURA AMATO X ./

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO /' »«
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE >- ./

Assume la Presidenza l'A vv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr. ssa M. Brigida Tedesco, incaricata della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti
a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista l'allegata ed esaminata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto, corredata dai pareri di
cui all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
I. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che

viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta.

2. Di resistere ai giudizi conferendo incarichi legali agli Avvocati che saranno designati con determine dirigenziali
del Settore AAGG.

3. Di riservarsi di acquisire la loro disponibilità in ordine al compenso professionale esplicato nella proposta.
4. Di autorizzare il Sindaco a rilasciare appositi mandati ad litem ai legali.
5. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretori o Comunale, al

Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgs 267/00, regolante le materie relative
ad acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art. 133 del D.Lgs
medesimo.

6. Di incaricare il Dirigente Capo Settore l°, Responsabile del Servizio per l'esecuzione della presente e le
relative procedure attuative.

7. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai
sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs n. 267/2000.



Oggetto.: autorizzazione all'opposizione ai precetti ad istanza dei sign. Coppola Mario, Pennino
Maria e Casale Vincenzo cl Comune di Pompei.

Relazione istruttoria
In data 20.6.20 Il sono stati notificati i precetti dei sign. Coppola Mario (prot.n. 22132 del
23.6.2011), Pennino Maria (prot. n. 22133 del 23.6.2011) e Casale Vincenzo (prot. n. 22134 del
23.6.2011) cl il Comune di Pompei, aventi tutti ad oggetto l'intimazione al pagamento, entro lO
giorni dalla notifica, di somme che secondo gli istanti scaturirebbero dalla sentenza emessa dal
TAR Campania Na n. 1036/2000. La succitata sentenza annullava il provvedimento di sospensione
dell' erogazione delle rendite vitalizie a firma del Segretario Generale prot. n. 1109 del 20.01.1994,
condannando l'Amministrazione al pagamento fino a quando "permane la vigenza dei
provvedimenti concessivi".
Invero, in virtù della deliberazione di G.M. n. 83 dell'8.4.2011, che ha ratificato la deliberazione di
G.C. n. 6 del 30.6.1994, i provvedimenti concessivi della rendita vitalizia (tra i quali quelli degli
istanti), iIIegittim':ex art. 11 DPR D. 191/1979, non sono più vigenti con efficacia ex lune.
Inoltre, occorre rilevare che la notificazione del titolo esecutivo è stata effettuata soltanto da parte
del Sig. Coppola Mario e pertanto per gli altri due precetti non sono state rispettate le condizioni
necessarie per avviare il procedimento per l'esecuzione ai sensi del libro III del cpc.
Di conseguenza, visti i termini brevissimi che gli istanti hanno concesso ali 'Ente per adempiere, ai
sensi dell'art. 480 cpc, per poi dar corso all'esecuzione forzata, si ravvisa l'urgente necessità,
acquisito il parere favorevole del Dirigente del VII Settore, per il Comune di Pompei di autorizzare
l'opposizione all'esecuzione dei precetti in parola, con effetto immediato, onde salvaguardare gli
interessi dell'Ente.

IL DIRIGENTE

Il responsabik dell 'Is~jforia

Dott.ssa Lilf3~tx:J
•
o

Letta e fatta propria la relazione istruttoria;
Letto il libro III del C.p.c .

propone alla Giunta di deliberare

l. l'autorizzazione all' opposizione ai precetti dei sign. Coppola Mario, Pennino Maria e Casale
Vincenzo cl Comune di Pompei tutti notificati in data 20.6.20 Il

2. Trasmette a presente delibera al I Settore per il conferimento dell'incarico ad apposito
legale di ucia.

D LI SETTORE
UCA

L'ASSESSORE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE

'S~
IL DIRIGE
DOTT.SSA



Oggetto: autorizzazione all'opposizione ai precetti ad istanza dei sign. Coppola Mario, Pennino
Maria e Casale Vincenzo cl Comune di Pompei.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.V.E.L. o. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

rA~4
~si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

IL CAPO SETTORE 111 Res o
(Dott.ssa LuLì---------

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

)sr si esprime parere FAVOREVOLE.

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa

IL RESPONSABILE D
ILC

(DOTT. E

VIZIO FINANZIARIO

Lì

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZ RI
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIA

Codice n? Cap. PEG n? Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - cO.3 - del T.U.E.L. n.267/00) n? per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183-co.1 e 6 -del T.U.E.L. n.267/00) n° per € _

OGGETTO:

lA si attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria

Li .2 &/ G I.w,~~ IL RESPONS DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SETTORE

r:,u1Jc.~10 PISCINO)(DO



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene cosi sottoscritto:

A

Prot, lì -----:__ ,-----;----:-,--_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione ali' Albo Pretorio per quindici giorni conse ivi previa affissione da parte del messo
Comunale

IL MESSO COMUNALE RALE

Pompei, lì Z 9 GIU, 2011 &2 e...:.-
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRA TIV

Il Dirigente Responsabj
Pompei, lì Dr.ssa L ci

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.

Lgvo n. 267/2000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile l Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

.--'------f------------- ..

Pompei, li===========_~_=~;:;_;:;;;o_~~~~==:;_;_;=::__;;;:==~~==;;__------.---------
ATTESTATO DI ESEGlIITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 all'Albo Pretori o Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Brigida Tedesco

Pompei, li

ATTEST ATO DI ESECliTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° _ del D. L.gvo n.
267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, li IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr.ssa Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE

NOMINATIVO
ALF ANO Claudio Ass. Vice Sindaco
AVINO Pasquale Assessore
LEONE Giuseppe Assessore
LA MURA Amato Assessore
===============- ~~~~~

NOMINATIVO
MANOCCHIO Vincenzo
TORTORA Giuseppe

Assessore
Assessore

SAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Presidente del Nucleo di Valutazione---------
D Presidente del Collegio dei Revisori

D Presidente della Struttura per controllo di gestioneD Direttore Generale

========================================================

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore AtTari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AlT. Prod. Tur. Cult.li Leg.li. _

e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

Pompei,lì _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, li Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca


