COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 39 del 04-09-2015
Oggetto: “Costituzione in giudizio promosso dalla Ferrarelle S. p. A. innanzi alla Suprema Corte di
Cassazione - provvedimenti”

L'anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di settembre alle ore 16:45 e seguenti, nella sala delle
riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

A

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett.
a), del D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco, assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopra
indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di deliberazione.

La Giunta Comunale
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Costituzione in giudizio promosso dalla
Ferrarelle S. p. A. innanzi alla Suprema Corte di Cassazione - provvedimenti” che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgfs. N. 267/2000;
Con voti favorevole unanimi espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Costituzione in
giudizio promosso dalla Ferrarelle S. p. A. innanzi alla Suprema Corte di Cassazione - provvedimenti”
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Visto l ricorso ai sensi degli artt. 110 C.P.A. e 360 – comma 3 – del C. P. C., notificato in data 14/07/2015 ed
acquisito al protocollo di questo ente in data 20/07/2015 al n. 1565, promosso dalla Ferrarelle S. p. A. innanzi
alla Suprema Corte di Cassazione per l’annullamento della sentenza n. 2244 del 18/04/2012 della V sezione
del Consiglio di Stato, con conseguenti effetti caducanti sulle dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 265 del
22/01/2015 e n. 2574 del 22/05/2015;
Considerate infondate e non condivisibili le motivazioni addotte dalla predetta società ricorrente;

Ritenuto, per quanto sopra, doversi costituire nel giudizio de quo e nominare, per l’effetto, un
legale di fiducia per la miglior difesa di questo ente nel procedimento di che trattasi;
Vista la disponibilità espressa dall’avv. Eliseo Laurenza, con studio in Santa Maria C. V., già
patrocinatore di questo ente nei precedenti gradi di giudizio;
Ritenuto, pertanto, poter affidare l’incarico di cui sopra possa all’avv. Eliseo Laurenza, nel rispetto
del principio di trasparenza, rotazione, parità di trattamento;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Propone alla Giunta Comunale
 Di costituirsi nel giudizio promosso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione dalla
Ferrarelle S. p. A.
 Nominare, per il procedimento di cui sopra, quale legale di fiducia di questo ente l’avv.
Laurenza Eliseo con studio in Santa Maria C. V.;
 Conferire, come in effetti si conferisce, con il presente atto al medesimo legale, ogni
facoltà di dire, eccepire e controdedurre per la migliore difesa di questo ente;


Riconoscere al suddetto professionista, per le prestazioni che andrà a rendere, un
compenso in acconto di €. 1.500,00 oltre oneri fiscali;

 Di demandare al responsabile dell’area finanziaria l’adozione dei provvedimenti necessari e
consequenziali dipendenti dall’adozione del presente atto, inclusa apposita determina di
impegno di spesa per compenso da corrispondere al professionista incaricato per
competenze e diritti

Rocchetta e Croce 04-09-2015

Il Responsabile
F.to Salvatore Geremia

Oggetto: Costituzione in giudizio promosso dalla Ferrarelle S. p. A. innanzi alla Suprema Corte di
Cassazione - provvedimenti”
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce 04-09-2015

Il Responsabile Area Amministrativa

F.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce 04-09-2015

Il Responsabile Area Finanziaria

F.to Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Salvatore Geremia

F.to Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 08/09/2015 per rimanervi
per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 n. 267).
Rocchetta e Croce, 08/09/205

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
DICHIARA
che la presente deliberazione:
 è divenuta esecutiva il giorno 04-09-2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n. 267/2000;
 è stata comunicata in elenco con lettera prot. 1859 del 08/09/2015 ai signori capigruppo
consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 08/09/2015

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 08/09/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Antonio Bonacci

