Deliberazione n.__84____ Anno 2011

COMUNITA’ MONTANA TERMINIO CERVIALTO
MONTELLA (AV)

DELIBERA DELLA GIUNTA ESECUTIVA
SEDUTA DEL

___18.11.2011_

PROCESSO VERBALE
OGGETTO:

_______AZIONE LEGALE CONTRO REGIONE CAMPANIA - _______

_AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER FORESTAZIONE E PER ENTI LOCALI.__

SONO PRESENTI

1)___MARIO MARINO________________

Presidente

2)___SALVATORE VECCHIA____________

V. Presidente

3)___ANTONIO REPPUCCI_____________

4)_______========________________

5)________________________________

Assiste la Avv. Della Monica Nadia Segretario Generale

LA GIUNTA ESECUTIVA
- La Giunta Esecutiva di questo Ente, con delibera n. 44 del
27.04.2011 adottata ai sensi del combinato disposto dell’art. 4
della L.R. 11/96 e dell’art. 55 della L.R. 14/06, ha approvato il
Piano di Forestazione per l’anno 2011 per un importo complessivo
di € 5.814.510,00;
- Al 18.11.0211 in linea con le previsioni di spesa del suddetto Piano
risultano impegnati circa € 5.000.000,00 di cui il 92% per retribuzioni
operai, 4% per materiali e servizi e 4% per spese generali;
Considerato:
- che l’attività afferente al Piano di Forestazione è svolta in forza
di apposita delega conferita dalla Regione Campania ai sensi della
L.R. 11/96 e L.R. 14/2006 , essendo la Comunità Montana Ente con
funzioni delegate e quindi a finanza totalmente derivata;
- con legge finanziaria 2009 lo Stato ha cessato, fra l’altro, di
finanziare le Comunità Montane con i fondi del consolidato e
dell’ordinario della Legge 1102;
- la Regione Campania con L.R. 12/2008 ha provveduto al riordino
delle Comunità Montane esistenti sul territorio regionale,
ribadendo compiti e funzioni;
- lo Statuto Regionale all’art. 18 riconosce l’esistenza delle
Comunità Montane accanto ai Comuni, alle Province e alle città
metropolitane;
Premesso che:
- in data 26.04.2011 con nota protocollo 9377 si invitava la
Regione Campania ad accreditare l’importo richiesto per il Piano
di Forestazione 2011 oltre spese di delega che veniva regolarmente
portato avanti dai dipendenti;
- in data 05.11.2011 veniva inoltrata formale richiesta di
accredito delle somme spettanti, evidenziando l’insostenibilità
della situazione dei dipendenti, alcuni dei quali iniziavano forme
di protesta quale sciopero della fame;
- in data 15.11.2011 veniva inoltrata formale messa in mora ai
sensi dell’art. 1219 c.c. alla Regione Campania, intimando
l’accredito degli importi previsti per il pagamento delle
retribuzioni dei dipendenti, degli operai forestali e degli
impiegati in forza all’Ente oltre che degli O.T.D. alla cui
riassunzione l’Ente è stato autorizzato dalla Regione , come
evidenziato con nota del 25.05.2011 n. 8286 – allo stato,
risultano accreditati da parte della Regione Campania solo €
_2.387.442,33 a fronte dei necessari € _5.814.510,00 per il
settore forestazione ed € 190.971,84 per i dipendenti Enti Locali
a fronte dei necessari € 1.016.000,00;
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Evidenziato che:
- tale situazione lede gravemente i diritti dei lavoratori
(dipendenti ecc. e forestali) i quali garantiscono la prestazione
lavorativa senza percepire la retribuzione maturata, oramai da ben
otto mesi) ma lede anche gli interessi dell’Ente che, in qualità di
datore di lavoro, esposto ad atti ingiuntivi da parte dei lavoratori,
con incolpevole aggravio di costi e di spese;
- Ritenuto pertanto di dover tutelare gli interessi di questo Ente
e il credito vantato nei confronti della Regione Campania dando
incarico ad un legale;
- Acquisita la disponibilità dell’Avv. Rossella Matarazzo del foro
di Avellino;
Acquisiti i pareri del Responsabile Finanziario e del Dirigente
dell’Area tecnico-amministrativa in ordine alla regolarità del
presente provvedimento;
Con voti unanimi
D E L I B E R A
Di agire contro la Regione Campania per ottenere la liquidazione
della differenza degli importi accreditati e quelli spettanti per
le attività delegate dalla Regione stessa alla Comunità Montana
Terminio Cervialto, secondo quanto stabilito nel Piano di
Forestazione 2011 regolarmente approvato e trasmesso, per un
importo quindi di € 3.427.067,67 e nei prospetti di costo dei
dipendenti Enti Locali per un importo residuo di € 825.028,16;
Di dare incarico all’Avv. Rossella Matarazzo del foro di Avellino
di rappresentare le ragioni della Comunità Montana innanzi al
Giudice competente;
- Di dare atto che il rapporto con il suddetto legale è
disciplinato dalla convenzione redatta sulla base dello schema
tipo approvato con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 29 del
22.09.2010;
Di prevedere la somma di € 5.000,00 oltre esborsi per iscrizione
al ruolo al Cap. 42 del corrente esercizio finanziario per spese
giudiziarie;
Di
dichiarare
la
presente
deliberazione
immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo
267/2000.
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A) Ai sensi dell’articolo 49 del D. Leg.vo n. 267/2000 si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica del presente
atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_________________________

AREA TECNICA
B) Ai sensi dell’articolo 49 del D. Leg.vo n. 267/2000 si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica del presente
atto.
IL TECNICO
F.TO - ING. FERNANDO CHIARADONNA -

C) Ai sensi dell’art. 49 del D. Leg.vo n. 267/2000 si attesta
l’esistenza della copertura finanziaria del presente atto.
IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO
- CARMELO VENTURA –
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Il Presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

F.TO-

IL PRESIDENTE
DR MARIO MARINO_ _-

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO- _AVV. NADIA DELLA MONICA –

________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente
delibera è stata:
X

• ( ) pubblicata all’Albo Pretorio e on-line di questo Ente il giorno
__03.04.2012_______ per la prescritta pubblicazione di 15 gg. consecutivi
ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 267/2000.

Montella, li __03.04.2012_____
IL SEGRETARIO GENERALE
-(AVV. NADIA DELLA MONICA)

F.TO

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO ESECUTIVITA’
Il sottoscritto
deliberaione:
X

X

Segretario

Generale

certifica

che

la

presente

( ) è divenuta esecutiva ai sensi e per gli effetti
dell’art.134 – comma 3 del D. Lgs. 267/2000 – (dopo il 10°
giorno dalla loro pubblicazione).
è stata dichiarata immediatamente esecutiva con il voto
espresso dalla maggioranza dei componenti ai sensi dell’art.
134 – comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

Montella, li ___03.04.2012___

F.TO

IL SEGRETARIO GENERALE
- (AVV. NADIA DELLA MONICA)

_____________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale
Montella, li ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(AVV. NADIA DELLA MONICA)
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