
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

___________________________________________________________ 

N. 3  del Reg.              

Data 26/01/2023 

 

 

L’anno duemilaventitre, il giorno ventisei,    del mese di  Gennaio,    alle ore 12:50,  

nella  sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese 

Sergio Turazzo    

Sindaco 

         Vice Sindaco 

 Presente 

 Assente  

            Ivana Barone            Assessore              Presente   

Nicola Del Vaglio 

Tobia Massa 

            Restituta Schiano Di Cola  

             

Assessore               

Assessore 

            Assessore 

 

         Presente  

          Presente   

           Presente   

            

 
 

   

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott. Lorenzo Capuano,  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dott. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 
 

Oggetto: Giudizi ex art. 615 c.p.c. Agenzia delle Entrate 
Riscossione +  Comune di Monte di Procida ed altri. 
Costituzione nei giudizi di cui all’elenco. 
 



 

Il Comandante della Polizia Municipale 

 

Presa visione degli atti di citazione in opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., di cui 

all’elenco di seguito: 

 

 
Attore  Avv. Giudice di 

Pace/Trib. 

I udienza in 

citazione 

Oggetto 

*** *** ***** Marano 3-feb-2023 
Annull. Estratto ruolo e/o cartelle esattoriali per 

verbali emessi per violazione cds 

*** *** ***** Napoli 08-feb-23 
Annull. Estratto ruolo e/o cartelle esattoriali per 

verbali emessi per violazione cds 

 

 

Ritenuto opportuno, al fine di tutelare le ragioni di questo Ente per i motivi che saranno 

evidentemente esplicitati negli atti giudiziari, costituirsi nei giudizi per tutelare la posizione 

dell’Ente, giusto parere tecnico reso dal Resp. del settore P. L. ai sensi dell’art. 7.2 a) del 

Regolamento dell’Avvocatura Comunale. 

Richiamato il Regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura Comunale (Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 170/2016). 

Vista la Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 25 gennaio 2005, n. 155, che attribuisce 

al dirigente la competenza a valutare l’opportunità o meno di promuovere una lite o resistere in 

giudizio, ferma restando la rappresentanza in giudizio esclusivamente riservata al Sindaco; 

Visti i pareri favorevoli dei responsabili della Polizia Municipale e del settore avvocatura 

comunale; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per le ragioni di cui in premessa, che col presente dispositivo sono integralmente recepite e 

fatte proprie: 

• di prendere atto della necessità e di costituirsi nei giudizi meglio in premessa esplicitati 

per tutelare la posizione dell’ente, autorizzando il Sindaco di Monte di Procida, quale 

rappresentante legale dell’Ente, al compimento di ogni atto finalizzato allo scopo.  

• dare direttiva al responsabile dell’avvocatura comunale per i provvedimenti conseguenti 

tesi alla costituzione in giudizio e alla migliore tutela degli interessi dell’ente.  

• dare atto che Responsabile dei vari procedimenti è l’Avv. Ciro Pugliese, responsabile 

settore avvocatura comunale. 

• di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione conseguente, ex articolo 134 

comma 4 del TUEL, valutata l’urgenza imposta dalla necessità di concludere 

tempestivamente il procedimento, in tempo utile per le costituzioni.  

 

                                   IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

                  Dr. Ugo Rosario Mancino  

                                                                      f.to   f.f. dott. Nislao Della ragione 

Monte di Procida, addì 26.01.2023 

 

 

 
Ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147/bis, comma 1, del D. lgs 267/00, nonché dell’art.7 del 

vigente Regolamento sui controlli interni in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Dott. Nislao Della Ragione 

f.to Avv. Ciro Pugliese 

 



Ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147/bis, comma 1, del D. lgs 267/00, nonché dell’art.7 del 

vigente Regolamento sui controlli interni in merito alla regolarità contabile si esprime parere: 

    FAVOREVOLE 

f.to Dott. Giovanni Padovano 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel;      

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 
Giudizi ex art. 615 c.p.c. Agenzia delle Entrate Riscossione +  Comune di Monte di 
Procida ed altri. Costituzione nei giudizi di cui all’elenco. 
 

e con  successiva e unanime votazione. 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL  SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

       F.to Dott. Lorenzo Capuano 

 

F.to  Dott. Giuseppe Pugliese  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     ESEGUIBILITA’ 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  26/01/2023                                           IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                        f.to  Dott. Lorenzo Capuano 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 149  del 30/01/2023 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 

30/01/2023  e vi rimarrà pubblicata fino al 14/02/2023 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 30/01/2023 

 

IL Messo Comunale  

f.to Emanato Filiberto 

  

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 1544  del 30/01/2023 

 

IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                               f.to  Dott. Lorenzo Capuano 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 30/01/2023 

  

                                                                                     

IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                            f.to Dott. Lorenzo Capuano 


