
                      IL PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO                                      

 F.to Cav. Giuseppe Castellano                                                           F.to  Dr. Claudio Auricchio                                         

                           

 

             
           Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267. 
 

                                         IL SEGRETARIO/D.G.                                       
F.to Dr. Claudio Auricchio 

 
 
 
    

 
       

                  
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

 

ATTESTA 

  che la presente deliberazione: 
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Torchiara, sede operativa  www.comune.torchiara.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal 27-1-2012 come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 
2009, n. 69; 

 
    � è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4). 
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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 
 

N. 4 

DEL 14 GENNAIO 2012 

                                           

OGGETTO: IV bando per i contributi regionali per l’esercizio associato di servizi e funzioni 

comunali – Mancata liquidazione del saldo di €uro 36.000,00 da parte della Regione Campania – 

Incarico legale per il recupero del credito – Provvedimenti. 

 

 

              L’anno DUEMILADODICI il giorno QUATTORDICI del mese di GENNAIO alle ore 

11,00, 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: 

  

       CAV.   CASTELLANO GIUSEPPE                       PRESIDENTE 

       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                          ASSESSORE         

       PROF.  GARGANO RAFFAELLO                         ASSESSORE 

       ING.   VORIA MICHELE                                ASSESSORE 

       SIG.   SERRA ANGELO                                 ASSESSORE 

        

 

                                                    
              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. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



LA GIUNTA UNIONALE 
 

      PREMESSO  
 
- che con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania – Settore Rapporti con 
Province e Comuni – n. 144 del 4 maggio 2010, pervenuto in data 19-5-2010 e registrato al 
protocollo generale di questo Ente al n. 156/2010, la Giunta Regionale della Campania ha 
proceduto all’impegno e contestuale liquidazione del saldo del 30% del contributo assegnato 
in favore di questa Unione di Comuni, pari ad €uro 36.000,00; 
 
- che a tutt’oggi detto contributo non è stato erogato, nonostante che: 
1) l’Unione dei Comuni “Alto Cilento”, con propria nota prot. n. 20/2011 del 18-3-2011 ne ha 

sollecitato una prima volta l’erogazione; 
2) La Giunta Regionale della Campania, con nota prot. 2011. 0273544 del 6-4-2011, 

pervenuta in data 14-4-2011 e registrata al protocollo generale dell’Ente al n. 32/2011, in 
risposta al sollecito di cui sopra, comunicava la volontà di procedere con urgenza a 
liquidare in favore di questa Unione la somma spettante di €uro 36.000,00; 

3) In data 12-8-2011, con nota prot. n. 70/2011, questa Unione ha sollecitato una seconda 
volta il pagamento della somma de qua; 

4) Detto secondo sollecito non ha avuto alcun esito; 
 

CONSIDERATO che, da informazioni certe, risulta che tutte le Unioni dei Comuni di cui 
alla graduatoria di merito approvata con Decreto Dirigenziale della G.R.C. n. 676/2006, 
hanno avuto liquidato il saldo del contributo de quo, fatta eccezione soltanto per questa 
Unione e che questa disparità di trattamento risulta non solo inspiegabile, ma sicuramente 
penalizzante per questa Unione; 
 
      VISTI 
- la delibera di G.R.C. n. 2128 del 30 dicembre 2005; 
- il decreto dirigenziale n. 290 del 31 dicembre 2005; 
- il decreto dirigenziale n. 152 del 30 marzo 2006; 
- il decreto dirigenziale n. 676 del 27-12-2006; 
- il decreto dirigenziale n. 144 del 4 maggio 2010; 
 
      RITENUTO procedere per via giudiziaria al recupero del credito di €uro 36.000,00 
liquidato in favore di questa Unione, giusto citato decreto dirigenziale n. 144/2010, affidando 
l’incarico all’Avv. Massimo Farro del foro di Vallo della Lucania (SA), con studio in Agropoli, 
Via O. Bonora n. 5; 
 
     ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Segretario/D.G. ex art. 49 
Testo Unico 18 agosto 2000, n.267; 

   A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 
 

1) DI DARE INCARICO all’Avv. Massimo Farro del foro di Vallo della Lucania (SA), con 
studio in Agropoli, Via O. Bonora n. 5, per il recupero in via giudiziaria della somma di 
€uro 36.000,00 dovuta a questa Unione da parte della Regione Campania giusto decreto 
dirigenziale n. 144/2010; 

2) DI AUTORIZZARE il Presidente a stare in giudizio e a conferire al legale ampio mandato 
al fine dell’espletamento dell’incarico ricevuto; 

3) DI DICHIARARE, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la 
presente deliberazione, ai sensi di legge. 

 


