
La presente deliberazione viene affissa il 13 febbraio 2020 all’Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

 

 

PROVINCIA  di  BENEVENTO 
 

COPIA   Deliberazione del Presidente della Provincia n.20 del 7.2.2020   
 

Oggetto: Tribunale Benevento – Salzano Antonio c/ Provincia di Benevento - Ricorso in 

opposizione ad ordinanza ingiunzione - Affidamento incarico legale Avvocatura 

Provinciale. 

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno 7 del mese di Febbraio alle ore 13,30 presso la Rocca dei Rettori il 

Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, ha adottato la presente deliberazione. 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Dovetto. 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA l’allegata proposta del Servizio Avvocatura Provinciale; 

 

RITENUTO doversi approvare la proposta in oggetto; 

 

RITENUTA anche l’urgenza a provvedere in merito; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica  espresso ai sensi dell’art. 49 del Tuel;  

 

ACQUISITO il  parere favorevole espresso dal Direttore Generale con i poteri concessi ex articolo 108 

del D. Lgs. n.267/2000 e di cui al Decreto Presidenziale n.24/2019, in ordine al perseguimento dei 

livelli ottimali di efficacia ed efficienza; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000;  

- lo Statuto Provinciale;  

- il Regolamento di Contabilità;  

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo, di approvare l’allegata proposta di deliberazione di cui in oggetto e per l’effetto:  

 

DI COSTITUIRSI nel giudizio in oggetto indicato promosso da Salzano Antonio c/ Provincia di 

Benevento - Ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione - incaricando l’Avvocatura 

Provinciale nella persona del Responsabile Avv. Giuseppe Marsicano. 

 

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 

4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 



  
   

 
OGGETTO: Tribunale Benevento  –  Salzano Antonio   c/ Provincia di Benevento – Ricorso in opposizione ad 

ordinanza ingiunzione- Affidamento incarico legale Avvocatura Provinciale - 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA PER IL PRESIDENTE 

SERVIZIO AVVOCATURA PROVINCIALE 

Premesso che veniva notificato  Ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione da parte del Sig. 

Salzano Antonio a seguito di provvedimento Ordinanza Ingiunzione  della Polizia Provinciale per 

abbandono rifiuti del ricorrente, che pertanto veniva fissata udienza per il 6.4.20 con termine per 

costituzione e deposito 10 gg.prima ; 

 

Considerata la necessità e l’urgenza che l'Ente si costituisca in giudizio, con incarico legale, al fine di 

tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, ed in particolare per l'ottenimento di un provvedimento 

che confermi il legittimo operato dell’ente ; 

  

Visto il  Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici dell’ente, nonche’ lo Statuto dell’ente 

in merito alle costituzioni in giudizio ex art 23 co.2 lettera c) ; 

Viste le disposizioni di cui al D. Lgs n. 267/2000 e smi; 

Reso il parere favorevole di regolarità tecnica ed acquisito quello favorevole di regolarità contabile 

espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel; 

Visti 

- Il D.Lgs. 267/2000; 

- Lo Statuto provinciale; 

- Il Regolamento di Contabilità; 

 

PROPONE DI DELIBERARE  

 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente 

dispositivo: 

COSTITUIRSI nel giudizio in oggetto indicato promosso da Salzano Antonio    c/ Provincia di 

Benevento –Ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione  –  incaricando l’Avvocatura 

Provinciale nella persona del Responsabile Avv Giuseppe Marsicano   ; 

RENDERE la presente deliberazione ad adottarsi, immediatamente  eseguibile, come per legge. 

Benevento 3.2.2020 

Il Responsabile Servizio Avvocatura 

( Avv. Giuseppe Marsicano) 
 



PARERI 

 

Oggetto : Tribunale Benevento  – Salzano Antonio    c/ Provincia di Benevento –Ricorso in 

opposizione ad ordinanza ingiunzione- Affidamento incarico legale Avvocatura Provinciale -- 

 

 

Parere di Regolarità Tecnica - ART. 49 D. LGS. 267/2000  

Il sottoscritto responsabile del Servizio Avvocatura esprime sul presente atto parere favorevole, in 

ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.  

Benevento, 3.2.2020 

Il Responsabile Servizio Avvocatura 

F.to Avv. Giuseppe Marsicano 

 

 

Parere di Regolarità contabile - ART. 49 D. LGS. 267/2000  

Il sottoscritto responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime sul presente atto parere favorevole/non 

favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.  

Benevento, 4.2.2020 

         Il Responsabile P.O                                                            Il Dirigente ad Interim 

   (Programmazione e Bilancio)                                           Settore Amministrativo-Finanziario 

        F.to Dott. Serafino De Bellis                                              F.to Avv. Nicola Boccalone 

 

 

Parere del Direttore Generale – Art.108 D. LGS. 267/2000 

 

Il sottoscritto Direttore Generale  esprime sul presente atto parere favorevole/non favorevole, con i 

poteri concessi ex art.108 del DLgs n.267/2000 e di cui al Decreto Presidenziale  n.24/2019 in ordine al 

perseguimento dei livelli ottimali di efficacia e di efficienza. 

Benevento, 4.2.2020                                                                                                   

                                                                                                                       Il Direttore Generale 

                                                                                                                   F.to  Avv. Nicola Boccalone 



COPIA   Deliberazione del Presidente della Provincia n.20 del 7.2.2020  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Di Maria 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

======================================================================= 

Si attesta che: 

 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 7.2.2020  

ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

 se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on line.  

o è divenuta esecutiva in data _________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi 

dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

   

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

 

 

Copia conforme all’originale agli Atti per uso amministrativo 07. 02. 2020 

   

IL SEGRETARIO GENERALE 

F. to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

 

======================================================================= 
 

Pubblicazione 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data 13. 02.2020  al n.445 ai sensi dell’art.32, 

comma 1, della Legge n.69 del 18.6.2009, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell’art.124 

del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

 

IL MESSO 

                F.to Angelo Sabatino 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 
 

 

======================================================================= 
 

Si dichiara che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente 

Provincia, secondo la procedura prevista dell’art.32 comma 5 della Legge n.69 del 18.6.2009, per 15 

giorni consecutivi dal _________________. 

 

lì ______________ 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

Affari Generali 

Dott.ssa Libera Del Grosso 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

 


