
COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 06/09/2017
/ / ORIGINALE

/ X / COPIA

OGGETTO: Conferimento incarico per costituzione nel giudizio di opposizione gli atti
esecutivi RGE n. 4856/2016 innanzi al Tribunale Civile di Salerno.

L'anno 2017, il giorno sei, del mese di settembre, alle ore 13.10, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

/ x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assentì i sig.ri:
COGNOME E NOME
PEPE MARIO
COSTANTINO GIOVANNI
FORLANO PIERO
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

/X/ II Responsabile dell'Area Anrministrativo/Finanziaria dott.ssa Paola Aliberti per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi delPart. 49, comma 1°, del
D.Lgs. n. 267/2000;

f.to dottssa Paola Aliberti

// II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasso, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

arch. Vincenzo Capasso



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA il ricorso promosso dall'aw. Maria Severino in opposizione agli atti esecutivi
all'esecuzione mobiliare RGE n. 4856/2016 pendente dinanzi al Tribunale Civile di Salerno.

DATO ATTO con decreto del giorno 05/07/2017, il GÈ competente, dr. Ferrai nolo, ha fissato per il
giorno 14/09/2017 l'udienza per comparizione delle parti.

RITENUTO opportuno autorizzare il Sindaco a costituirsi in questo giudizio per far valere le
ragioni dell'Ente, considerato che il Comune di Postiglione è creditore del ricorrente della somma
di € 108.000,00 al 13/02/2017, oltre quella successiva, per il mancato pagamento dei canoni di
locazione di un fabbricato di proprietà comunale e per il recupero di tale credito e conseguente
liberazione dell'immobile il debitore continua ad intraprendere azioni legali meramente dilatorie.

DATO ATTO che fino ad ora controparte ha trascinato l'Ente in una serie di giudizi che si sono
concretizzati nella procedura di sfratto per morosità, ottenuto ed eseguito, con contestuale citazione
per la risoluzione del contratto di locazione, definito con sentenza n. 2995/2017, favorevole al
Comune, nell'ottenimento di un decreto ingiuntivo per i canoni non pagati, in un procedimento di
ricusazione nei confronti del Giudice, rigettata e dichiarata inammissibile dalla 3 Sezione del
Tribunale Civile di Salerno, in un'opposizione a decreto ingiuntivo, in un'opposizione ex art. 615
c.p.c., all'esecuzione mobiliare incardinata alla R.G.E. n. 4856/16 ed ora in un'opposizione, ex art.
617 c.p.c., agli atti esecutivi all'esecuzione mobiliare, incardinata alla R.G.E. n. 4856/16.

CONSIDERATO necessario resistere in giudizio, per opporsi e far rigettare ancora una volta
quanto affermato da controparte, in quanto si tratta, ancora, di giudizio successivo, connesso e
strumentale a quello precedente, avente ad oggetto il recupero del credito vantato dal Comune,
affidando la difesa del Comune all'avv. Giuseppe Romanelli, con studio in Salerno alla via G. Don
Ferrante Maria Gonzaga, n. 12, il quale, con scrupolo e profonda attenzione, sta tuttora
rappresentando l'Ente nei giudizi ancora pendenti, affinchè provveda alla costituzione nel giudizio
avverso l'opposizione agli atti esecutivi all'esecuzione R.G.E. n. 4856/16, per l'udienza del giorno
14/09/2017, dinanzi il Tribunale Civile di Salerno G.E. dr. Ferraiuolo.

VISTI:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

D E L I B E R A

1) DI AUTORIZZARE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente
riportati e trascritti, per costituirne idonea motivazione, il Sindaco a costituirsi nel giudizio avverso
l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. all'esecuzione R.G.E. n. 4856/16, pendente
dinanzi il Tribunale Civile di Salerno G.E. dr. Ferraiuolo, con udienza fissata per il giorno
14/09/2017;

2) DI AFFIDARE, per evidenti ragioni di continuità dell'incarico assunto, meglio descritte in
narrativa, la difesa dell'Ente all'avv. Giuseppe Romanelli, con studio in Salerno alla via G. Don
Ferrante Maria Gonzaga, n. 12;

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'avv.to Giuseppe Romanelli, con
contestuale invito a sottoscrivere l'integrazione alla convenzione già in essere, demandando al
Responsabile di Area il compimento degli atti gestionali di competenza;



4) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto,-dall'art. 125 D. Leg.vo n.
267/2000;

5) DI DICHIARARE, éon separata e successiva votazione, resa nelle forme" di;i^gge airunanimità
dei voti, la presente deaerazione Immediatamente eseguibile, ai sensi dell'alt..134, comma 4 del
D. Lgs.vo n. 267/2000, stanje l'urgenza di provvedere per l'approssimarsi della data di udienza di
comparizione delle partì fissata dal giudice.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

_ REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art^ 124, 2^comE[ia,D.Lgs7 11^267/^2000)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data l'Jj.*, all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì,
O 8 SET 2017. IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/200O)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il " " ' • • . ; . ' •, .

/£\é dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell1 art. 134, 4°comma, del
11 D.Lgs. n. 267/2000;

o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì,
8 SET 2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

>3 Uff. Tecnico lH Uff. Amm.vo W Uff. Ragioneria ! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, . ,|,

IL SEGRETARIO COMUNALE
n. Dott.ssa Paola Al


