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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale del
Comune di Torchiara, sede operativa www.comune.torchiara.sa.it e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi: dal 5-6-2012 come prescritto dall’art. 32 –
comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69;

N. 19
DEL 26 MAGGIO 2012
OGGETTO: SOCIETA’ ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A. – RICORSO PER INGIUNZIONE DI
PAGAMENTO – TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE - INCARICO LEGALE.

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).
IL SEGRETARIO
F.to Dr. Claudio Auricchio

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN ATTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio

L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTISEI del mese di MAGGIO alle ore 12,20, 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.
AVV.
PROF.
ING.
DR.
RAG.

CASTELLANO GIUSEPPE
ALFIERI FRANCESCO
GARGANO RAFFAELLO
VORIA MICHELE
PAOLILLO VINCENZO
SERRA ANGELO

PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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 ESECUTIVA
UNIONALE

VISTO il ricorso per ingiunzione di pagamento n. 821/12, presentato al Tribunale di
Salerno e pervenuto a questo Ente in data 07/05/2012, prot. n. 52/2012, da parte della
Società ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A, in persona del legale rapp.te p.t. Dott. Roberto
Celano, con sede in Salerno alla Via Roma n. 104 – palazzo S. Agostino, elettivamente
domiciliata in Salerno alla Via R. Morese n. 1, presso lo studio degli Avv.ti Gerardina
Pennimpede e Gianfranco Nunziata, da quali è rappresentata e difesa;

CONSIDERATO che, con provvedimento in data 17/04/2012, il Presidente del
Tribunale adito ha ingiunto a questa Unione di Comuni il pagamento in favore della parte
ricorrente della somma di €uro 445.224,00 per la causale di cui in ricorso, oltre interessi e
spese legali, fissando il termine di giorni quaranta ai soli fini dell’opposizione;

RITENUTO di dover presentare opposizione contro il ricorso de quo, affidando le
ragioni del Comune all’Avv. Romolo Frasso da Salerno;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Segretario/D.G.
dell’Unione ex art.49 Testo Unico 18 agosto 2000, n.267;
A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1) INCARICARE, con ampia facoltà di legge, l’Avv. Romolo Frasso da Salerno, affinché
difenda e rappresenti questa Unione relativamente al ricorso de quo;
2) AUTORIZZARE il Presidente a conferire ampio mandato al predetto legale al fine
dell’espletamento dell’incarico;
3) DARE ATTO che le competenze professionali in favore del legale saranno liquidate e
pagate con successivo provvedimento a presentazione di regolare fattura;
4) DICHIARARE, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la
presente deliberazione, ai sensi di legge.

