
 

CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

Verbale N. 10 
        

        

ORIGINALE  Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 

OGGETTO Sig.ra  DI MICCO MARIA ROSARIA – Atto di Citazione – Nomina Legale    
 

L’anno, 2015  addì 02 del mese di Aprile nella Casa Comunale di  Crispano    e nella sala delle 
consuete adunanze, alle ore 12,20 previa rituale convocazione, sotto la presidenza del Dott. 
Sossio Casaburi in qualità di Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione in persona 
dei sigg.ri: 
    Presenti        Assenti 

1  Casaburi                                                        Sossio                        Presidente                si  

2 Narciso               Pietro Componente si  

3 Griffo    Giuseppe Componente si  

4 Delle Cave         Sabato Componente  si 

5 Falco                          Giuseppe Componente si  

6 Gallo    Angelo Componente si  

7 La Sala                          Carlo Componente  si 

8      

 TOTALE   5 2 

Assiste  il Segretario del Comune di Cardito - Segretario del Consorzio - dott.ssa Carmela De Risi   
L’adunanza è valida per legalità di numero degli intervenuti. 
   
        UFFICIO DI RAGIONERIA 
 

Visto ai sensi e per gli effetti dell’art.. 153, 

comma 3 del d.lgs.n.267 del 18/08/2000 

 

Bil.  __________      Cap. ___________  

 

 

Intervento   ___________ 

 

Oggetto      _____________________ 

 

Prev. Defin.           €. __________________ 

 

Impegni Prec.        €. _________________ 

 

Disponibili            €. __________________ 

 

Impegno Presente  €. ________________ 

 

Ult. Dispon.           €. __________________ 

 

 

 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 

          ______________________________ 

 

Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 D.lgs. n.267/’00, appresso 

riportati: 
 
PARERE TECNICO SERVIZIO “_____________________________________” 
 
- Ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 si esprime parere: 

X FAVOREVOLE - �  SFAVOREVOLE   

 
                                                            Il RESPONSABILE  DEL SERVIZIO                                                                                 

                         Ferdinando Fusco 

 Lì   02.04.2015                           _____________________________________________ 

 

 

PARERE CONTABILE SERVIZIO  “FINANZIARIO” 

- Ai sensi dell’art. 49 della legge 18/08/2000 n. 267 si esprime parere: 

X FAVOREVOLE - �  SFAVOREVOLE   sotto il profilo contabile.  

 
                                                         LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                     

                Dott.ssa Maria Grazia Baiano 

 

Lì  02.04.2015              __________________________________________ 

 

 



 

 

            IL SEGRETARIO  DEL CONSORZIO                                                   IL PRESIDENTE 

                   (Dott. ssa Carmela De Risi)                        ( Dott. Sossio Casaburi ) 

 

               _____________________________                                  _____________________ 

 

 

Affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. n. 267/2000 in data  20.04.2015 e vi rimarrà 

come per legge. 

 

         IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                        Iavarone Maria                                  

                        

 

 

Il Segretario Generale attesta che la presente deliberazione: 

 

 

A) è divenuta esecutiva il giorno   

    1. perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c.4 d.lgs. n.267/00)      X 

    2. perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 d.lgs. n. 267/00)        � 

 

                                                                 

                                                                                                            IL SEGRETARIO  DEL CONSORZIO 

                                                                                                       Dott. ssa Carmela De Risi 

                                    

________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Consiglio di Amministrazione 

Premesso: 

 

• Che la Sig.ra Di Micco Maria Rosaria residente in Crispano (Na) via Limitone P.co il Pino 

rappresentata e difesa dall’avvocato Agorini Sergio dello studio legale (Associati  Agorini S.- 

Monastra B.- De Vita A. )  con sede in Napoli Corso Umberto I n° 90 cap. 80138 ha adito al 

Giudice di pace di Aversa (Ce), ex Giudice  di Pace di Frattamaggiore (Na), nei locali di 

abituale udienza ubicati ad Afragola (Na) Palazzo del Giudice di Pace il giorno 23 giugno 

2015 per tutti i motivi riportati nell’atto di citazione del 18.03.2015 acquisito al Protocollo 

del Consorzio il giorno 25.03.2015 Prot. n° 271.  

• Ritenuto opportuno e doveroso costituirsi in giudizio al fine di salvaguardare i preminenti 

interessi del Consorzio cimitero Cardito-Crsiapno avvalendosi di un legale iscritto 

nell’elenco di fiducia del Comune di Cardito e del Comune di Crispano. 

 

Tanto premesso; 

 

• Sentita la proposta del Presidente il quale ha indicato il criterio di alternanza della scelta dei 

professionisti dagli elenchi degli avvocati di fiducia  in essere del Comune di  Cardito e del 

Comune di  Crispano;  

• Ritenuto accogliere la proposta del Presidente  con la scelta dell’avvocato dell’elenco del 

Comune di Crispano, individuando l’Avv. Loredana De Simone con studio legale in                                  

Salerno Via Maiuri n° 33 che ha i requisiti richiesti come si evince dal curriculum agli atti del 

Comune di  Crispano. 

 

• Visto il Disciplinare già sottoscritto  ed accettato dal suddetto avvocato in sede di domanda 

per l’inserimento nell’ Albo degli avvocati di fiducia del Comune di Crispano, che quivi si 

allega formando parte integrante e sostanziale; 

 

• Visto l’art. 7 comma 2 del succitato Disciplinare che prevede un parcella in € 750,00 oltre 

Iva e c.p.a per cause da 5.001,00 ad € 20.000; 

 

• Visto l’art. 11 punto 9) del vigente Statuto del Consorzio; 

 

• Visto che la succitata proposta è munita dei pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del  d. Lgs 

n° 267/2000 firmati sul frontespizio della presente deliberazione. 

 

 

Con voti unanimi 

 

D E L I B E R A 

 

1. Prendere atto del giudizio di cui in premessa e resistere allo stesso per far valere le ragioni del 

Consorzio cimitero Cardito-Crispano; 

 

2. Per l’effetto di cui al punto 1. : 

 

a) Incaricare l’Avv. Loredana De Simone con Studio Legale in  Salerno  Via Amedeo Maiuri n° 33 

di rappresentare e difendere il convenuto Consorzio cimitero Cardito-Crispano dinanzi al  

Giudice di Pace di Aversa (Ce), ex Giudice  di Pace di Frattamaggiore (Na) nel giudizio 

introdotto dalla Sig. Di Micco Maria Rosaria con atto di citazione del 18.03.2015 acquisito al 

Protocollo del Consorzio il giorno 25.03.2015 Prot. n° 271.  



b) Conferire allo stesso avvocato di cui al punto a) sin d’ora specifica procura per la chiamata di 

terzi in causa che dovesse rendersi necessario a tutela degli interessi del Consorzio. 

 

3. Di dare atto che l’onorario  dell’importo del compenso da corrispondere all’avvocato, sulla base del 

valore del giudizio, ammonta in €  750,00  oltre c.p.a ed Iva e che  in tale misura va disposto 

l’impegno di spesa per l’incarico legale di cui alla lett. a) e b) da corrispondere con le modalità 

stabilite nel  Disciplinare. 

4. Di allegare  il Disciplinare già sottoscritto ed accettato in sede di domanda per l’inserimento nell’ 

Albo degli avvocati di fiducia del Comune di Crispano, formando parte integrante e sostanziale; 

 

5. Di dare atto che la spesa complessiva di  € 951,60  farà carico  al Cap. 110 cod. 1.01.02.03.00 

Bilancio 2015. 

6. Demandare al competente ufficio i successivi provvedimenti di competenza 

 

7. Di dichiarare il presente atto deliberativo, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile. 

 


