MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 44

OGGETTO :

DEL 04/04/2014

Opposizione a decreto ingiuntivo n. 533/2014, Signor Vasco Carmelo.
Incarico legale.

L'anno duemilaquattordici addì Quattro del mese di Aprile alle ore 13,20 e seguenti in Naro e
nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :

•

Morello Giuseppe

Sindaco

.............................................

•

Passatello Giuseppe

Vice Sindaco

..…………………………….

•

Saito Giuseppe

Assessore

.. ……………………………

•

Gallo Angelo

Assessore

….…………………………..

•

Virone Elisa

Assessore

….…………………………..

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Laura Tartaglia ai sensi dell'art. 52 della
Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale,
Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

invita i membri della Giunta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso:
che in data 10/03/2014 è stato notificato al Comune di Naro, a mezzo dell’Ufficiale
Giudiziario, Decreto Ingiuntivo n. 533/2014, agli atti prot. n. 2931 del 10/03/2014, emanato dal
Tribunale Civile di Agrigento, Sez. Lavoro , a favore del ricorrente Signor Vasco Carmelo,
dipendente a tempo indeterminato del Comune di Naro, per il pagamento della somma di €
1.155,48 oltre agli interessi legali maturati e maturandi sino all’effettivo soddisfo, oltre alle
spese del procedimento liquidate ed ammontanti ad euro 410,00 oltre IVA e CPA;
che il credito vantato dal Signor Vasco nei confronti del Comune di Naro deriverebbe da
lavoro straordinario svolto per il Comune di Naro;
che con nota in atti al prot. n. 4056 del 03/04/2014, il Capo Settore Tecnico competente,
Arch. Angelo Gallo, ha comunicato che dall’esame delle “disposizioni di servizio non si rileva
alcun cenno a lavoro straordinario, ad eccezione della disposizione n. 4633 del
09/04/2013…ma non è seguita da alcuna attestazione di avvenuto svolgimento della
prestazione lavorativa. Vasco Carmelo pretende di vantare 203 ore di lavoro straordinario
svolto senza alcuna attestazione ad eccezione delle ore non quantificate di cui all’attestazione
n. 4634/13 che comunque non possono mai arrivare a tanto considerato che un giorno è
composto da n. 24 ore , che moltiplicato per 3 giorni… consentiti, arriviamo a n. 72 ore” ,
inoltre “la misurazione oraria pretesa …non attiene, ne risulta applicabile all’attività svolta ,
essendo la stessa semplice strumento di monitoraggio della loro presenza in servizio”;
che conseguentemente si rende necessario, nell’interesse del Comune di Naro, opporsi al
Decreto Ingiuntivo in quanto il credito vantato dal Signor Vasco non è certo ed esigibile;
Visti:
Il Ricorso per D.I. prot. n. 2931del 10/03/2014;
La nota prot. n. 4056 del 03/04/2014,
Il Regolamento Comunale per il conferimento e la disciplina degli incarichi legali;
L’elenco unico fiduciario dei professionisti per l’affidamento degli incarichi legali ;
l’Orel;
Il D. L.vo n. 267/2000;
SI PROPONE
Per i motivi descritti in premessa:
1. la costituzione in giudizio per resistere in opposizione all’atto di ricorso per decreto
ingiuntivo notificato in data 10/03/2014 dal Signor Vasco Carmelo;
2. incaricare un legale di fiducia per la rappresentanza e difesa delle ragioni di questo Ente
conferendogli ampia facoltà di dire ed eccepire .

Naro lì 04/04/2014
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Il proponente SINDACO

( Dott. Rosa Troisi )

( Dott. Giuseppe Morello )

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………….

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………….

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente;
VISTA:
- la L.R. 30/2000
Con votazione unanime resa a scrutinio palese
DELIBERA
DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto,
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.

DI NOMINARE l’Avv. Girolamo Rubino quale difensore di questo Ente per il
procedimento emarginato in premessa a condizione che il professionista incaricato s’impegni a
praticare le pre-vigenti tariffe professionali minimi di legge.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

…………………….

………………………………………….

