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Giudizio: Contenzioso Comune di Casal di Principe C/ Stel Service s.r.l., pendente
innanzi al Tribunale di Napoli No1·d. Verbale di sorteggio nomina avvocato
patrocinante ai sensi dell'art. 6, comma Il 0 del Regolamento per Ia costituzione Albo
Incarichi Legali ( conferimento degli incarichi legali e gestione del contenzioso),
approvato con Deliberazione di C.C. n. 32 del 22/12/2014;

Il giomo 27/10/2016, aile ore 10.00, presso l'Ufficio di Segreteria del Comune di Casal di Principe,
sito alia via Matteotti n. 2, alia presenza del Segretario Generale, Dott. Achille Gargiulo, del
Responsabile del Settore Contenzioso, Avv. Eliodoro Vagliviello, e della Responsabile del Settore
Demografico, Dott.ssa Rosa De Angelis,

si procede al sorteggio per Ia scelta dell'avvocato

difensore dell'Ente peril giudizio in oggetto.

Premesso:
Che, con

Deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 22112/2014, il Comune di Casal

di Principe approvava regolamento per Ia costituzione Albo Incarichi Legali ( conferimento
degli incarichi legali e gestione del contenzioso );
Che, con Determina n. 25 dell' 11101/2016. veniva approvata aggiomata short list degli
Avvocati;
Che, attualmente, il Comune di Casal di Principe

e privo di un proprio difensore, in quanto

I' A vv. Franco Corvino, quale sovraordinato ai sensi dell' art. 14 3 del Dec. Lgs. n. 267/00
con mansioni di avvocato pres so questo Comune, in data 16/07/2016, ha tenninato il proprio
mandato giusto decreto della Prefettura di Caserta, per cui si rende necessaria incaricare
ricorrere ad un avvocato estemo per Ia difesa;
Che, Con Deliberazione di G.C. n. 97 del 10110/2016, Ia Giunta Comunale autorizzava Ia
costituzione del Comune di Casal di Principe nel giudizio in oggetto, incaricando il

Responsabile del Contenzioso, Avv. Eliodoro Vagliviello, alia predisposizione di tutti gli
atti gestionali conseguenti alia suddetta deliberazione;
Che, con alto acquisito a! prot. gen. n. 1814 7 del 20110/2016, pubblicato nell' area
trasparenza del silo del comune di Casal di Principe www.comunecasaldimincipe.it, i
Responsabile del Contenzioso comunicava avviso dello svolgimento del sorteggio a] fine di
nominare un avvocato da incaricare per Ia rappresentanza di Codesto Comune nel giudizio
in oggetto, come espressamente stabilito dall'art. 6, comma

no

del Regolamento per Ia

costituzione Albo Incarichi Legali ( conferimento degli incarichi legali e gestione del
contenzioso), approvato con Deliberazione di C. C. n. 32 del 22/12/2014;

Tutto

cio premesso,

Il Segretario Generale, Dott. Achille Gargiulo, II Responsabile del Settore Contenzioso, Avv.
Eliodoro Vagliviello, ed il rappresentante del Settore Demografico, Dott.ssa Rosa De Angelis,
procedono al sorteggio tra gli avvocati civilisti iscritti nella short list approvata con Detem1ina n. 25
dell' 11/01/2015, mediante estrazione di bigliettini chiusi e della stessa grandezza.
Prima di procedere all'estrazione, si decide di sorteggiare tre avvocati, qualora il primo ed il
secondo sorteggiato decidano di non accettare I'incarico;
Si procede all'estrazione che da il seguente esito::
1o sorteggiato: Avv. Gatto Victor;

2° Sorteggiato: Avv. Scalzone Romolo;
3 ° Sorteggiato: A vv. Scognamiglio Marco;
II

presente verbale viene trasmesso alia Giunta Comunale ed a] Responsabile del Settore

Contenzioso per i provvedimenti di rispettiva competenza e ven·a pubblicato sito della trasparenza
del comune di Casal di Principe www.comunecasaldiprincipe.it.

Aile ore 11.00, si chiude il presente Verbale

