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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 61 del 01.09.2009

Oggetto Affidamento incarico proposmone ricorso T.A.R. Campania SA avverso
soppressione Scuola dell'Infanzia a Cardile.

L'anno duemilanove, il giorno 1, del mese di settembre, alle ore 17,30 nella Casa Comunale, la
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori:

Presente Assente
l) ANDREA SALATI Sindaco - Presidente X
2) GENEROSO MASTROGIOVANNI Vicesindaco X
3) FRANCESCO GROMPONE Assessore X I

I

4) FLORENZO PAGANO Assessore X
5) NICOLA NASTASI Assessore X

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano

IL SINDACO - PRESIDENTE

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
componenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati che si allega alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto "Affidamento
incarico proposizione ricorso T.A.R. Campania SA avverso soppressione Scuola dell'Infanzia a
Cardile";

ACQUISITO il parere favorevole, ai fini della regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi
dell'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria,
rag. Carlo Scarpa;

RITENUTA l'allegata proposta meritevole di approvazione;

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO,

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati che si allega alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto "Affidamento
incarico proposizione ricorso T.A.R. Campania SA avverso soppressione Scuola dell'Infanzia a
Cardile".

Dichiarare. Con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma IV del D.L.gs.267/2000.
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COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Affidamento incarico proposizrone ricorso T.A.R. Campania SA avverso
soppresione Scuola dell'Infanzia a Cardile.

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile dell'Area Amministrativo
Finanaziaria, rag. Carlo Scarpa, esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai
sensi dell'art.49 del D.L.gs.267 del 2000.

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria
f.to Rag. Carlo Scarpa.

IL SINDACO

Preso atto degli elaborati relativi alla dotazione organica scolastica del territorio
acquisiti per il tramite della direzione didattica di Gioi da cui scaturisce la
soppressione della Scuola dell'Infanzia della frazione Cardile;
Considerato che ciò comporta un grave danno al Comune, in quanto la Scuola
dell'Infanzia non è più l'" asilo" con la funzione di intrattenimento, non è più
preparazione alla scuola successiva, né e subordinata ad essa ma ha una sua specificità
nell'educazione e istruzione delle nuove generazione, attiva climi positivi di giocosità
Iudica;
Ritenuto evidenziare con preoccupazione la situazione morfologica e logistica che

caratterizza il territorio comunale caratterizzato da sbalzi altimetrici importanti dati dal
frazionamento del territorio e dalla precarietà delle strade interessate da fenomeni di
tipo idrogeologico importanti anche di natura calamitosa;
Considerato che la situazione descritta non rende materialmente possibile l'assetto
prospettato da cui discende la necessità di trasferimenti lunghi e tortuosi a carico delle
famiglie interessate per il tramite dei servizi comunali;
Rilevata la necessità che il Comune si costituisca in giudizio al fine di tutelare i propri
interessi;
Ritenuto pertanto necessario propone ricorso al T.A.R. Campania-Salerno avverso la
soppressione della Scuola dell'Infanzia alla frazione Cardile;
Ritenuto di affidare l'incarico del legale patrocinio del Comune all'avvocato
Domenico Ventura, nato a Napoli il 20.11.1942, con studio legale in via Domenico
Scaramella n. 15/b, legale di fiducia del Comune;



Considerato che l'avvocato si è reso disponibile all'incarico stesso per un compenso di
€.2.000,00 ( incluso oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle ritenute),salva più esatta
quantificazione delle proprie competenze in rapporto al prosieguo della vertenza;
Ritenuto di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio innanzi al T.AR. Campania

-Sa per il promuovimento della causa;
Visto il D.L.gs. 267/2000;
Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi
dell'art. 49 del D.L.gs.267/2000, sulla presente proposta di deliberazione dal
Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, rag. Carlo Scarpa;
Tanto premesso e considerarato;

PROPONE

Di proporre ricorso al T.A.R. Campania-Salerno avverso la soppressione della Scuola
dell'Infanzia alla frazione Cardile;
Di affidare l'incarico del legale patrocinio del Comune all'avvocato Domenico
Ventura, nato a Napoli iI20.l1.1942, con studio legale in via Domenico Scaramella n.
15/b, legale di fiducia del Comune;
Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio innanzi al T.AR. Campania -Sa per il
promuovimento della causa.

Dalla Residenza Municipale, li 01.09.2009

Il Sindaco
f.to Dott.re Andrea SALATI
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ANDREA SALATI) (Dott.ssa MARIA CALIFANO)

F.to F.to
;

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 07.09.2009
IL MESSO COMUNALE
(Sig.ROBERTO ROMANO)

F.to

i
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I

I
I

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente
deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 07.09.2009
ave rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Gioi, li 07.09.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
(n"n. ssa MARIA CALlF"NO)

F.to

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07.09.2009 I
Ixl -Dichiarata immediatamente esecutiva I

D - Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 30 L. 267/2000 in data
IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. ssa MARIA CALIFANO)
F.to

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Gioi, li 07.09.2009 (p~"
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