COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

67

del 06.06.2019

OGGETTO: Comune di Tramonti c/Ente Parrocchia San Pietro Apostolo di Figlino – Autorizzazione
costituzione in giudizio.
L’anno

duemiladiciannove

il giorno

sei

mese di giugno alle ore

19,27 nella Casa

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

Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo

5)

Siani Assunta

Sindaco

Assessori

Assenti i signori: --------

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: “Comune di Tramonti c/Ente
Parrocchia San Pietro Apostolo di Figlino – Autorizzazione costituzione in giudizio”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Comune di Tramonti
c/Ente Parrocchia San Pietro Apostolo di Figlino – Autorizzazione costituzione in
giudizio”.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Settore Tecnico
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
Oggetto: Comune di Tramonti c/Ente Parrocchia San Pietro Apostolo di Figlino – Autorizzazione

costituzione in giudizio.
Il Responsabile del Settore Tecnico

PREMESSO CHE:
• L’Ente Parrocchia San Pietro Apostolo di Figlino, in persona del legale rappresentante p.t.
Sac. Francesco Amatruda, ha promosso atto di citazione n.4849 del 07.07.2014 al
Tribunale di Salerno contro questo Comune in merito al riconoscimento del diritto della
parrocchia del trasferimento dei locali annessi alla chiesa ai sensi dell’art.6 della legge
n.848 del 1929;
• con deliberazione di Giunta comunale n.143 del 18.09.2014 veniva incaricato l’avv.
Gennaro Pisacane di Amalfi per la cura di tutti gli interessi di questo comune circa la
vertenza instaurata dal rappresentante legale p.t. Sac. Francesco Amatruda dell’Ente
Parrocchia San Pietro Apostolo di Figlino con atto di citazione pervenuto al prot. n.4849
del 07.07.2014;
• all’udienza di precisazione delle conclusioni del 12.07.2018 il Giudice dichiarava interrotto
il processo perché l’avv. Gennaro Pisacane, procuratore costituito del convenuto Comune
di Tramonti dichiarava di essersi volontariamente cancellato dall’Albo degli Avvocati;
• con nota prot. 5634 del 17.05.2019 l’avv. Giovanni Maria di Lieto, difensore del Sac.
Francesco Amatruda, rappresentante p.t. dell’Ente Parrocchia di S.Pietro Apostolo di
Figlino, trasmetteva ricorso di riassunzione del processo interrotto;
CONSIDERATO che occorre procedere pertanto a costituirsi in giudizio incaricando un legale al
fine di sostenere l’interesse del Comune e chiarire definitivamente i diritti dello stesso;
RITENUTO, pertanto, necessario autorizzare il Sindaco alla costituzione in giudizio ed alla
relativa sottoscrizione del mandato;
RITENUTO, altresì incaricare il responsabile del settore tecnico degli atti successivi compresa la
procedura di affidamento dell’incarico legale e la sottoscrizione della convenzione;
Acquisiti i pareri richiesti dalla normativa vigente;

Propone alla Giunta Comunale di deliberare
1. Che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla cura del procedimento di
riassunzione del processo interrotto innanzi al Tribunale di Salerno promosso dal Sac.
Francesco Amatruda legale rappresentante p.t. dell’Ente Parrocchia San Pietro Apostolo di
Figlino al fine di tutelare le ragioni e gli interessi dell’Amministrazione Comunale;
3. Di autorizzare il rappresentante legale dell’Ente alla costituzione in giudizio ed alla
sottoscrizione della prescritta procura alle liti;
4. Di demandare all’ufficio competente l’assunzione di ogni atto propedeutico e
consequenziale, idest la nomina del legale e l’impegno di spesa, nonchè la sottoscrizione
della relativa convenzione;
5. Con separata votazione di rendere la presente immediatamente eseguibile, ad ogni effetto
di legge.

Il Responsabile del SETTORE TECNICO
f.to Geom. Alfonso Lombardi

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Geom. Alfonso Lombardi, 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 06.06.2019
Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to Geom. Alfonso Lombardi

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 06.06.2019
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to Dr Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

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.

6580

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

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

Dalla residenza comunale, lì 12.06.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 12.06.2019

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 06.06.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

