COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

17

del 17.01.2019

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ESTERNO PER ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN
GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI CONTENZIOSI DERIVANTI DA SANZIONI AL CDS E AMMINISTRATIVE; ATTO DI
INDIRIZZO.

L’anno duemiladiciannove il giorno

diciassette

mese di

gennaio alle ore

19,15 nella

Casa Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

dott. Antonio Giordano, nelle

persone dei signori:

1)

Dott. Giordano Antonio

2)

Rag. Amatruda Domenico

3)

Sig. Savino Vincenzo

4)

Dott.ssa Fortiguerra Arianna

5)

Sig.ra Siani Assunta

Assenti i signori: Amatruda

Sindaco

Assessori

D. e Fortiguerra A.

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “CONFERIMENTO INCARICO
ESTERNO PER ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI
CONTENZIOSI DERIVANTI DA SANZIONI AL CDS E AMMINISTRATIVE; ATTO DI INDIRIZZO”;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1)

Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “CONFERIMENTO
INCARICO ESTERNO PER ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO NEI
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI DERIVANTI DA SANZIONI AL CDS E AMMINISTRATIVE; ATTO DI
INDIRIZZO”.

2)

Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la
presente immediatamente eseguibile.

Unità Operativa Tramonti
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Prot.772

Tramonti lì 16.01.2019

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ESTERNO PER ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN
GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI CONTENZIOSI DERIVANTI DA SANZIONI AL CDS E AMMINISTRATIVE; ATTO DI
INDIRIZZO.
PRESO ATTO dei vari colloqui intercorsi con l’ufficio segreteria/affari generali, in merito all’espletamento della
procedura di avviso pubblico per l’istituzione dell’albo degli avvocati di fiducia di quest’Ente indetta dallo stesso Ufficio;
Valutato che il suddetto albo ad oggi non è ancora disponibile;
Visto l’incremento del numero di verbali al C.d.S., che negli ultimi anni personale di questo Comando si è trovato ad
elevare ed il conseguente aumento delle opposizioni presentate dinanzi ai G.d.P. (su tutto il territorio nazionale nei
casi di opposizioni avverso cartelle esattoriali o provvedimenti simili);
Considerato dover adempiere con sollecitudine, stante la scadenza dei termini previsti, alla presentazione delle
comparse di costituzione e risposta presso i vari Uffici dei G.d.P, alle quali personale di questo Comando non può
presenziare (ubicazione degli uffici dei G.d.P, contestualità delle comparse ecc);
Verificata
la difficoltà da parte del personale della Polizia Locale ad adempire alle molteplici incombenze legate procedimenti
contenziosi, sia amministrativi che giudiziari, derivanti da sanzioni amministrative;
Ritenuto conveniente, sia sotto l’aspetto organizzativo che economico, assicurare un supporto gestionale all’ufficio di
Polizia Locale per tutte le attività conseguenti al contezioso, scaturenti delle infrazioni rilevate sia per il cds che
amministrativi, mediante l’affidamento all’esterno del servizio di che trattasi;
Ritenuto di provvedere alla gestione del suddetto servizio per il prossimo triennio, mediante l’INCARICO ESTERNO
PER ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI CONTENZIOSI DERIVANTI
DA SANZIONI AMMINISTRATIVE;
Ritenuto, altresì che, in questa fase, risulta necessario procedere alla destinazione della presumibile occorrente spesa
di € 7.500,00, IVA inclusa, per l’affidamento di che trattasi, dovrà essere ripartita nel triennio 2019-2021 impegnando
per ogni esercizio finanziario la somma presuntiva di € 2.500,00 comprensiva di iva cassa e cpa, dei futuri bilanci di
previsione per la durata dell’affidamento pari ad anni tre posta a base d’asta;
VISTI:
➢ lo Statuto Comunale;
➢

il D. Lgs.n.267/2000;

CON voto unanime e favorevole,

PROPONE DI DELIBERARE
1.di rendere la premessa narrativa parte integrante del presente atto;
2.di dare indirizzo al Comandante della Polizia Locale di affidare all’esterno l’INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE
E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI CONTENZIOSI DERIVANTI DA SANZIONI
AMMINISTRATIVE;
3.di prevedere l’occorrente presumibile spesa di € 7.500,00 comprensiva di Iva, per l’affidamento di che trattasi che
dovrà essere ripartita nel triennio 2019-2021, impegnando per ogni esercizio finanziario la somma di € 2.500,00
comprensiva di iva cassa e cpa, dei futuri bilanci di previsione per la durata dell’affidamento pari ad anni tre posta a
base d’asta.
4.di dare atto che l’occorrente spesa di € 7.500,00 Iva compresa verrà imputata al cap. 1058 dei bilanci di previsione
per il triennio 2019-21;
5.di incaricare il Comandante della Polizia Locale” all’adozione di tutti gli atti consequenziali al presente
provvedimento;
6.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,del D.lgs. 267/2000.

Il Responsabile Polizia Locale
- f.to Ten. Col. Giuseppe Rivello PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Ten. Col. Giuseppe Rivello, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 17.01.2019
Il Responsabile Polizia Locale
- f.toTen. Col. Giuseppe Rivello PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 17.01.2019
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
- f.to Dr. Giuseppe Marruso -

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to dott. Antonio Giordano

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

2580

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 04.03.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 04.03.2019

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mirla Troncone
……………………………….

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
X ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 17.01.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

