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COPIA  DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

( D.P.R. del 03/11/2016) 

Assunta con i poteri della Giunta Comunale ai sensi dell’art.48 D.lgs. 267/2000-ss.mm.ii. 

 

N. 09     DEL   14.03.2017  

 

 

 

OGGETTO:   Costituzione parte civile nel procedimento penale n. 3348/2014 GIP – Tribunale di Santa 

Maria Capua Vetere.       
                             

 

L’anno Duemiladiciassette, addì 14, del mese di marzo alle ore 18,00 nella 

sede comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Immacolata Fedele, 

con la partecipazione del Segretario Comunale   Dott.ssa Giovanna 

Laudando, giusto provvedimento  prot. 50838/2017 della Prefettura UTG di 

Napoli – Albo Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Campania 

-   ha  adottato il seguente provvedimento:  
 

 
 

 

 

 
 



IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 

 
Premesso che: 

 

- in data 31 gennaio 2017 l’ Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Santa 

Maria Capua Vetere ha  notificato a questo Comune  avviso di fissazione dell’ udienza 

preliminare dinanzi al GIP n. 3348/2014  a carico di D.L.P. + 32, imputati dei reati di cui alla 

richiesta di rinvio a giudizio n. 4758/2014 emessa il 17 gennaio 2017 dal Sostituto Procuratore 

della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; 

- nel giudizio in questione, la cui prima udienza è stata fissata per il giorno 1° marzo 2017,  il 

Comune di San Felice a Cancello viene indicato quale “ persona offesa” e, pertanto, ai sensi 

dell’art. 74 del c.p.p.,  può costituirsi parte civile nel procedimento  penale in corso a piena tutela 

dei propri diritti e per ottenere il risarcimento dei danni subiti, derivanti o comunque connessi 

alle condotte poste in essere dagli imputati, il cui ammontare risulterà in corso di giudizio; 

- a tal fine , per provvedere alla formale costituzione in giudizio, è necessario conferire mandato 

ad un legale dotato di specifica competenza individuandolo  nell’Albo degli Avvocati di questo 

Ente con le modalità previste dall’art. 1, comma 3 del Vigente Regolamento per l’affidamento 

degli incarichi legali; 

   

Tutto ciò premesso: 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il TUOEL approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni; 

PROPONE  

1- Di procedere alla costituzione di parte civile del Comune di San Felice a Cancello nel 

procedimento penale a carico di P.D.L. + 32 iscritto al n. 3348/2014 GIP del Tribunale di Santa 

Maria Capua Vetere; 

2- Di conferire, per l’effetto,  apposito mandato ad un legale, individuandolo  nell’Albo degli 

Avvocati di questo Ente con le modalità previste dall’art. 1, comma 3, del vigente Regolamento 

per l’affidamento degli incarichi legali; 

3- Preso atto dei criteri in esso stabiliti; 

4- Attesa la complessità dell’argomento e l’urgenza di provvedere in merito; 

5-  Di stabilire l’obbligo per il legale a nominarsi di far pervenire a questo Comune copia di tutti gli 

atti e documenti prodotti dal procedimento penale in questione, con negoziazione del compenso 

da  parametrare secondo gli obiettivi  da perseguire; 

    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Letta la proposta di deliberazione innanzi riportata; 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visti:  
Lo Statuto del Comune di San Felice a Cancello; 

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del Servizio AA.GG. e dal responsabile f.f.  del S.E.F., 

in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

 



 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

D E L I B E R A 

- di approvare  la su descritta  proposta di deliberazione che si intende fatta  propria 

integralmente sia nella  narrativa  che  nella  parte  dispositiva, conferendo mandato legale all’ 

Avv. Annalisa Papa del Foro di Santa Maria Capua Vetere, regolarmente iscritta nell’ Albo 

degli Avvocati di questo Ente; 

 

- di demandare al Responsabile del Settore I Affari Generali di formalizzare l’incarico testé 

conferito. 

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 D.lgs. 

267/2000.         

Pareri ai sensi dell’Art. 49 del  D.lgs. n.267/2000 
 

 su tale delibera  è espresso il seguente parere di regolarità tecnica del Settore I° AA.GG. :                                   

    Favorevole  

Il Responsabile del Settore 

         f.to Dott. Alfonso Passariello 

 

 

  su  tale  delibera è  espresso  il  seguente  parere  di  regolarità  contabile, in quanto  comporta 

      impegno di spesa o  diminuzione  di  entrate, reso dal sig. Pasquale   Ariemma  in sostituzione del   

Funzionario Responsabile ai sensi dell’art. 62 del vigente Regolamento Uffici e   Servizi:  

      Favorevole 

 

f.to Il Responsabile f.f. del S.E.F. 
                                                                                                                                    Pasquale Ariemma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETTO E SOTTOSCRITTO                         San Felice a Cancello, lì 14.03.2017 
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                         IL SEGRETARIO GENERALE 
       f.to  Dott. ssa Immacolata Fedele                                           f.to  Dott.ssa Giovanna Laudando  

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
-    Visti gli atti d’ufficio si; 

ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici (15) giorni consecutivi 

a partire dal 15.03.2017 come prescritto dall’art.124, comma 1, D.lgs. 267/2000; 

 

Dalla Residenza Municipale, li  15.03.2017, protocollo  n. 1907 

 

                                                                                     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                                                                                                    f.to Dott. Alfonso Passariello 

 

 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

     Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 
 

- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art.134, comma 4, D.lgs. 267/2000. 

 

- Che la presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai 

sensi dell’art.134 comma 3, D.lgs. 267/2000. 

                                                                                           f.to p. IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                     Dott. Alfonso Passariello 

Dalla Residenza Municipale, li  15.03.2017 

 

 

 
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Copia  conforme all’originale  depositato  agli  atti  del  Comune per  uso  amministrativo 
 
San Felice a Cancello, lì  15.03.2017 

IL FUNZIONARIO  RESPONSABILE 

f.to     Dott. Alfonso Passariello 

 
 

 

 


