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UFFICIO CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE n, 92 del 29-06-2017

Registro Generale n. 6SS del l l (()<}. { \'.:}

OGGETTO: Ricorso innanzi al TAR Campania DI DOMENICO Anella e/Comune.
Affidamento dell'incarico all'avv, Aniello Nunziata da Palma C.

L'anno 2017, il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO, alle ore 10.45, neHa residenza municipale del
Comune di Palma C., il sottoscritto responsabile del Settore Economico Finanziario - Servizio Contenzioso, adotta
la seguente determinazione.
PREMESSO:

• che in data 11/06/2017 (rif.to prot.n. 13457 del 12/06/2017) è stato notificato a questo Comune il ricorso
proposto innanzi al TAR Campania dalla sig.ra DI DOMENICO Anella da S. Giuseppe Vesuviano per
l'annullamento del silenzio-inadempimento serbato dal Comune in ordine alla richiesta di frazionamento
del suolo di mq. 3.319 sito in questo Comune alla via Pianillo, in catasto riportato al foglio 19, particelle
177-1308-1306-1307-621, e per la determinazione dell'area pertinenziale del fabbricato acquisito, senza
ulteriori oneri a carico del Comune di Palma C., presentata dalla parte ricorrente in data 17-01-2017 ed
acquisita al protocollo con il n. 982, nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato,
presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale e comunque connesso;

VISTO che il responsabile del 6° Settore - Servizio Abusivismo Edilizio, ing. Giuseppe Nunziata, ha
rappresentato, in relazione all'oggetto, con la nota prot.n. 14-171 del 20-06-2017, la necessità che il Comune si
costituisca in giudizio per la salvaguardia dei propri interessi;
RILEVATO:

• che il predetto responsabile ha affidato con la propria determinazione n. 98 del 10/12/2015 (RG
1158/2015) all'avv. Aniello Nunziata da Palma C. l'incarico del servizio di consulenze legali relative alla
risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità e/o legittimità, di atti relativi a lavori di
demolizione in danno di fabbricati acquisiti al patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 31, comma 5, del
DPR 06-06-2001, n. 380 (CIG Z50l783I8E);

CONSIDERATO che il ricorso della sig.ra Di Domenico tratta di fattispecie giuridica rientrante nell'incarico di
consulenza di cui alla predetta determina n. 98/2015;
VISTO che l'avv. Aniello Nunziata, appositamente compulsato in merito, ha dato la propria disponibilità ad
accettare l'incarico di difendere il Comune nella vertenza in questione senza alcun maggiore compenso rispetto a
quello pattuito e stabilito con la ripetuta determina n. 98/2015;
PRESO ATTO, altresì, che il legale ha confermato con la propria PEC del 28 giugno 2017 tale disponibilità;
RITENUTO, pertanto, di dover conferire l'incarico per la difesa degli interessi di questo Comune nella vertenza in
oggetto all'avv. Aniello Nunziata da Palma C.;
PRECISATO che tale affidamento non comporta alcuna spesa per l'ente trovando esso soddisfazione in quello
pattuito e fissato con la determinazione n. 98/2015 del responsabile del 6° Settore;
VISTI:

• il TUEL 267/2000 e s.m.i.;
• il regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali;

DETERMINA

1- Di affidare all'avv. Aniello Nunziata da Palma C., con studio alla via N. Nola n. 149, l'incarico di difendere
gli interessi di questo Comune innanzi al TAR Campania nel giudizio in oggetto indicato.



2- Di precisare che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa per questo ente trattandosi di
prestazione compresa in quella quantificata ed impegnata con la determinazione n. 98 del 10/12/2015 del
res onsabile del 6° settore, in . Giuse e Nunziata.

Palma Campania, lì. _

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo Pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
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