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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 
 

N. 11 

DEL 08/03/2014 

                                           

OGGETTO: Unione dei Comuni “Alto Cilento” c/ De Feo Nicola – Nomina legale. 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di marzo alle ore 10,00, presso la solita sala 

delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente convocata, la Giunta 

Unionale si è riunita con la presenza dei signori: 

  

       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                          PRESIDENTE 

       CAV.   CASTELLANO GIUSEPPE                       ASSESSORE         

       PROF.  GARGANO RAFFAELLO                         ASSESSORE 

       ING.   VORIA MICHELE                                ASSESSORE 

       RAG.   SERRA ANGELO                                 ASSESSORE     

       AVV.   CANTALUPO GIOVANNI         ASSESSORE        

       AVV.   MALANDRINO ROSARIA                      ASSESSORE           

             Risultano assenti i signori:---                                                    
                                

             Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

      

      Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA UNIONALE 
 

PREMESSO CHE 

 

- il Sig. De Feo Nicola, Via Taverne n. 31 Agropoli (SA) è debitore dell’Unione dei Comuni 

“Alto Cilento” della somma di €uro 57.899,23 a titolo di mancato pagamento della TARSU; 

- il predetto Sig. De Feo Nicola, in data 28-12-2011, avanzò richiesta di pagamento di detto 

debito mediante il versamento della somma di €uro 50.000,00 in otto rate mensili e la 

restante somma di €uro 7.899,23 entro il 30-3-2012; 

- la rateizzazione richiesta veniva autorizzata e contestualmente comunicata al Sig. De Feo 

con nota prot. n. 2885 del 29-12-2011 alle seguenti condizioni: €uro 51.416,47 (50.000,00 + 

1.416,47 per interessi) in otto rate mensili di importo pari ad €uro 6.427,05 cadauna e la 

restante somma di €uro 8.261,10 ( 7.899,23 + interessi) entro il 30-3-2012; 

- detta rateizzazione veniva accettata dal Sig. De Feo in data 29-12-2012; 

- il Sig. De Feo Nicola, nonostante avesse accettato il piano di pagamento come sopra 

esplicitato, non ha provveduto a pagare alcuna rata, né la somma finale come indicata nel 

piano di pagamento; 

- in data 21-11-2013, con nota prot. n. 1561, il Sig. De Feo Nicola è stato invitato/diffidato al 

pagamento della somma di €uro 59.677,50 entro sette giorni dal ricevimento della diffida 

stessa che è stata notificata al predetto mediante deposito nella casa comunale di Agropoli 

dal 22 al 30-11-2013 ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; 

 

CONSIDERATO che il Sig. De Feo Nicola ad oggi, nonostante la diffida, non ha provveduto 

al pagamento della somma intimata; 

 

RITENUTO di dover procedere, pertanto, ad attivare la procedura coattiva del recupero del 

credito, mediante la nomina di legale di fiducia dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere, favorevole di regolarità tecnica, reso dal Segretario dell’Unione, ex 

art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n.267; 

 

 A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1) DI INCARICARE I'Avv. Gerardo DI FILIPPO da Agropoli della procedura coattiva 

attinente il recupero della somma di €uro di €uro 59.677,50, oltre eventuali interessi 

maturati, nei confronti del debitore Sig. De Feo Nicola; 

2) DI AUTORIZZARE il Presidente a conferire ampio mandato al predetto legale al fine 

dell'espletamento dell’incarico; 

3) DI DICHIARARE, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la 

presente deliberazione, ai sensi di legge. 

 

 


