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Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 22 5 DEL .)O~AÀ, Afi. I
L.----- __ ----,---------,------,---------~~~

OGGETTO: proposta di deliberazione alla Giunta Comunale per la costituzione in giudizio innanzi al Giudice di
Pace alla ditta ENNE SISTEMI

L'anno duemilaundici addì \~e...... del mese di M...vJ ~ alle ore ,nella sala delle adunanze del Comune si è
riunita la Giunta Comunale previo convocazione nei modi di legge con la pres6nza dei Sigg, ,

Cognome e Nome p A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO ~ /
ASSESSORE - VICE SINDACO ALF ANO CLAUDIO / X
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE X /
ASSESSORE AVINO PASQUALE / .;X

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X /
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE K /
ASSESSORE LA MURA AMATO X /
ASSESSORE ANNUNZIA TA ALFREDO y /

, , . , ,
Assume la Presidenza I Avv. Claudio D Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato 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 ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato 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

1. 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 incarico legale ali' Avvocato indicato nel presente atto;
3. Di autorizzare la Giunta Comunale a rilasciare mandato ad litem allegale;
4. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.

Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.l33 del D.Lgvo
medesimo;

5. Di incaricare il Dirigente Capo Settore 4°, Responsabile del Servizio per l'esecuzione della presente ed eventuali
procedure attuative;

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



OGGETTO: : proposta di deliberazione alla Giunta Comunale per la costituzione in giudizio innanzi al Giudice I
di Pace alla ditta ENNE SISTEMI \

RELAZIONE ISTRUTTORIA

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:

che la ditta ENNE SISTEMI di Nappo Valentina con sede in NOCERA INFERIORE, alla via
Saraievo, 13, è aggiudicataria della gara per l'esternalizzazione del servizio di contravvenzioni come
da contratto stipulato in data 14/10/20 Il;

che la ditta ENNE SISTEMI di Nappo Valentina è risultata aggiudicataria della gara di acquisizione
di beni e servizi soprattutto per l'offerta migliorativa :
" Offerta integrativa e migliorativa - così come presentata in gara, senza alcun costo aggiuntivo-
e che si riporta in maniera analitica

1. GESTIONE DEL CONTENZIOSO.
• "La ditta provvederà alla predisposizione delle comparse di costituzione ed al deposito delle
stesse in caso di ricorso al Giudice di Pace competente ed alla predisposizione delle note deduttive in
caso di ricorso al Prefetto con il supporto di legali a Noi convenzionati e senza alcun costo aggiuntivo.
• La ditta, su richiesta dell'Ente, provvederà oltre che alla fascicolazione e al deposito delle
comparse di costituzione e risposta, la partecipazione alle udienze innanzi al Giudice di Pace
competente a mezzo propri legali.
La gestione del contenzioso verrà coordinata tra i nostri operatori che manterranno aggiornato lo stato
dei ricorsi nel software di gestione e i nostri legali.
A chiusura del contenzioso il nostro personale e i nostri consulenti legali provvederanno alla chiusura
dello stato del ricorso con l'archiviazione, in caso di provvedimento di accoglimento del Giudice adito, o
con la riscossione delle somme dovute in caso di provvedimento di rigetto.
Nei casi di accoglimento con soccombenza dell'Ente, la ditta provvederà a predisporre tutti gli atti per la
liquidazione delle spese ed eventuali onorari legali.
L'Ente potrà avvalersi del suesposto servizio anche in modo parziale, richiedendo alla ditta anche solo lo
svolgimento di una parte della procedura".

Tutto ciò premesso

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli articoli 50 e 107;

Visti gli artt. 22 e 23 dello Statuto del Comune di Pompei approvato il 09/02/2007, che attribuiscono
la rappresentanza generale e legale dell'Ente in capo alla Giunta Comunale;

Visti gli articoli 22 e 23, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in particolare laddove è
previsto che il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando
all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima
della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione
o notificazione della violazione;

Visto che tale attività si appalesa quindi come obbligatoria o comunque necessaria, anche nell'ottica
della dovuta collaborazione con l'Autorità Giudiziaria e nel rispetto dei principi generali di
trasparenza, imparzialità e buona amministrazione;



Ravvisandosi pertanto la necessità per il Comune di Pompei di essere rappresentato nei giudizi davanti
al Giudice di Pace ed affrontare il contenzioso in materia di opposizioni relative a verbali elevati dallo
stesso Comando di Polizia Municipale, a cartelle esattoriali, ingiunzioni di pagamento e ordinanze
ingiunzioni emesse dalla Prefettura di Napoli, sempre in materia di Codice della strada;

che con nota del 26110/2011 prot. n. 36465 la Ditta ENNE SISTEMI per la costituzione in giudizio ha
designato:

l) Avv. Luigi Nappo con studio in Nocera Inferiore alla Via Sarajevo, 13 nato a San Giuseppe
Ves.no il 04/08/1957

Si ritiene di designare il professionista Avv. Luigi Nappo alla costituzione in giudizio davanti al
Giudice di Pace, come da offerta integrativa e migliorativa, non comportando alcun costo per
l'Ente

PROPONE DI DELIBERARE ALLA GIUNTA COMUNALE

l) Di designare il professionista Avv. Luigi Nappo con studio in Nocera Inferiore alla Via Sarajevo,
13 nato a San Giuseppe Ves.no il 04/0811957 iscritto all'Ordine degli Avvocati di Nocera
Inferiore alla costituzione nei giudizi davanti al Giudice di Pace ed affrontare il contenzioso in
materia di opposizioni relative a verbali elevati dallo stesso Comando di Polizia Municipale, a
cartelle esattoriali, ingiunzioni di pagamento e ordinanze ingiunzioni emesse dalla Prefettura di
Napoli, sempre in materia di Codice della strada e senza comportare alcun costo per l'Ente.

L'Assessore alla Polizia Municipale
Prof. Giuseppe Leone

/, /
//'1/<e ~

Il Dìrfgente
Comandante della Polizia Municipale

T. Col. Dott. Gaetano Petrocelli

\
\



OGGETTO. proposta di deliberazione alla Giunta Comunale per la costituzione in giudizio innanzi al Giudice di
Pace alla ditta ENNE SISTEMI

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1° - T.U.E.L. D. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: IV settore

00 si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

Pompei lì 09111/2011
___________________________ ~~~---=--"'------------l

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1°_ T.U.E.L. D. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

, .

I,
\j

D si esprime parere FAVOREVOLE.

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

00 atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

IL RESPONSABILE E ERVIZIO FINANZIARIO
IL ETTORE
dr E e io PISCINOLì

ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA F
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FI

Codice n° Cap. PEG n" Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

. per €'Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.U.E.L. n.267/00)

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - CO. 1 e 6 - del T.D.E.L. n.267/00) n" per € __ .__ ..... __

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

00 atto estraneo alla copertura finanziaria ..

Lì A!J/A1\loM RVIZIO FINANZIARIO
TTORE
ISCINO



IL SINDACO IL SEGRETARIO G

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

Prot. lì
Della suestesa deliberaziooc-viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio per quindici giorni co
Comunale

Pompei, lì 1 l'l. lim' 2011f.J no \'
IL SEGRE
Dr.ssaM i

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, I R USO AMMINISTRATIVO.
Il Diligente Responsabile del I Settore AA GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa delibera/ione, contestualmente all' Affissione '111' Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.

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 I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

125 del D. Lgvo n.

Pompei, lì
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dellart l Zd- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo
quindici giorni consecutivi dal _~~ __ ~~ ' contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

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

Pretori o Comunale per

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
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 giomi dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da patte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art.l Jf - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2(00);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il volo espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 comma 40

- del D. L.gvo n. 267/2000);
Pompei, li . . ._.~__ IL SEGRETARIO GENERALE:

Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

Assessore

Assessore

Nominativo FIRMA Nominativo

MANOCCHIO Vincenzo

TORTORA Giuseppe

ANNUNZIATA Alfredo

AssessoreALFANO Claudio

LEONE Giuseppe

AVINO Pasquale

LA MURA Amalo

Assessore V. Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

===============================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:
P.R. Dala e Firma P.R. Data e Firma

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione

~~~~~~~~~~~_ D Presidente del Collegio dei Revisori

~~~~~~~~~~~- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

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

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

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Diligente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali

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

====================================================================================================~======


