Servizio gestione contenzioso
Determinazione N. 8 del 09/01/2020
OGGETTO: LITE C. DI C. C /PROVINCIA DI AVELLINO – OPPOSIZIONE
ORDINANZA INGIUNZIONE - TRIBUNALE DI AVELLINO - RESISTENZA IN
GIUDIZIO E NOMINA AVVOCATI DIFENSORI INTERNI

IL RESPONSABILE P.O. CON DELEGA DIRIGENZIALE

Premesso che:
- con atto di citazione notificato in data 29/11/2019, il C. di C., rappresentato e difeso dall’ avv. Marco
Tecce, ha proposto formale opposizione, innanzi al Tribunale di Avellino, avverso l’ordinanza ingiunzione
emessa dalla Provincia di Avellino, al fine di ottenerne la revoca per le motivazioni ivi contenute;
- all’attualità non risulta affidato l’incarico di difesa delle ragioni dell’Ente;
Vista:
- la macrostruttura organizzativa della Provincia approvata con Provvedimento Presidenziale n. 15 del
20.12.2018 vigente dall’1.01.2019, come modificata con provvedimento n. 9 del 5/02/2019;
- la nota prot. n. 279 del 03/01/2020 del Responsabile P.O. del Servizio Fiscalità Locale e Gestione Entrate;
- la relazione istruttoria prot. n. 501 del 07/01/2020 con la quale gli avv.ti Oscar Mercolino e Gennaro
Galietta, dell’Avvocatura Provinciale, rappresentano che, nella fattispecie, ricorrono i presupposti per la
costituzione in resistenza a difesa degli interessi dell’Ente;
- la nota prot. 28462 del 27/09/2019 a firma della P.O. dell’Avvocatura Provinciale circa la necessità di
conferimento degli incarichi agli avv.ti interni in maniera congiunta;
Ritenuto doversi sollecitamente costituirsi in giudizio al fine di non pregiudicare il diritto alla difesa delle
ragioni e degli interessi dell’Ente;
Ritenuto che l’incarico di rappresentare e difendere la Provincia nel giudizio de quo, per quanto esposto,
vada affidato agli avv.ti interni Oscar Mercolino e Gennaro Galietta ;
Dato Atto :
- che con Determinazione n.1072 del 21/05/2019 dal Segretario/Direttore Generale, è stata attribuita la
Posizione Organizzativa con delega alle funzioni dirigenziali del Servizio Gestione del Contenzioso al dott.
Emilio Papa;
- che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall’art. 5
lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016;
- che la presente determinazione potrebbe produrre effetti indiretti sulla situazione economica – patrimoniale
dell’Ente all’esito del giudizio de quo;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Per le motivazione espresse in premessa e qui integralmente richiamate di:
1.- autorizzare la formale costituzione in resistenza della Provincia di Avellino, dinanzi al Tribunale di
Avellino, a difesa degli interessi dell’Ente, nel giudizio promosso dal C. di C.;
2.- conferire all’avv. Oscar Mercolino e Gennaro Galietta dell’ Avvocatura Provinciale, l’incarico ai fini
della costituzione in resistenza nel procedimento de quo, al fine di tutelare, in sede giudiziaria, gli interessi
della Provincia di Avellino ed evitare ogni possibile o potenziale pregiudizio, sia congiuntamente che
disgiuntamente;
3.- di dare atto che il legale Rappresentante p.t. di questo Ente, con separato atto, conferirà mandato ad litem
ai difensori di cui innanzi;
4.- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000.

