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OGGETTO: DECRETI INGIUNTIM PROPOSTI DA AW. CHIARA SORBO E AW. 
UMBERTO OSTIERI CONTRO IL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI 
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE A DECRETI 
INGIUNTIVI-AW. CIRILLO VINCENZO. 

Nell anno 2021 del mese di maggio del giomo 17 alle ore 15:30, in modalità da remoto, mediante video conferenza 
regolarmente registrata e conservata agli atti d'ufficio, si è runito I'Organismo Straordinario di Liquidazione, nominato con 
Decreto del Presidente della Repubblica del 08.02.2019, ai sensi dell art. Alla rnunione intervengono: 

52 del D. Lgs. n. 267/2000. 

Dot. Alfonso De Stefano 
Dott.ssa Rose Maria Machin� 
Dott.ssa Maria del Rosario Visconti 

presente videoconferenza 
presente videoconferenza 
presente videoconferenza 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, l'struttore Contatbile del Comune di Marano di Napoli Dott.ssa Mania 

Tortora, presente in videoconferenza. 

LORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

PREMESSO: 
che i Comune di Marano di Napoli con deliberazione dela Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio 
Comunale) n. 204 del 16/10/2018, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario; 
che con D.P.R. del 08.02.2019, formalmente notificato ai suddeti in data 25.02.2019, è stato nominato 
rorganismo Straordinario di Liquidazione per lamministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, 
nonche per ladozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, individuandone quali componenti 
i Dott. Alfonso De Stefano, Dott.ssa Rose Maria Machinè e Dot. Marco Chiauzzi. In data 27.02.2019 
Torganismo Straordinario di Liquidazione si èregolamente insediato presso la sede del Palazzo Municipale del 
Comune di Marano di Napoli, giusto verbale n. 01 del 27.02.2019 agli atti ed è stato nominato Presidente, il Dott. 
Alfonso De Stefano. Successivaiente con D.P.R. del 22.07.2020 è stata nominata in sostituzione del 
componente Dot. Marco Chiauzzi, la Dot.ssa Maria del Rosario Visconti, regolamente insediatasi n data 
06.08.2020, giusta deliberazione dell'O.S.L. n. 16 del 06.08.2020. Con successiva propria deliberazione n.33 del 
18.12.2020 si è proceduto al reinsediamento del Dott. Marco Chiauzzi nella composizione dellOrganismo 
Straordinario di Liquidazione del Comune di Ma 
Sez., N. 02251/2020 Reg. Prov. Cau. N. 04471 Reg Ric. con cui è stata accolta la domanda cautelare, d 
sospensione dellesecuzione del suddetto D.P.R. del 22.07.2020, presentata in via incidentale dal Dott. Marco 
Chiauzi nel ricorso avverso il suddetto provvedimento. In seguito al Decreto del Presidente della Repubblica del 
09.04.2021 con il quale si è confermata la nomina della Dott. ssa Maria del Rosario Visconti, quale componente 

OSL, si è provveduto allinsediamento del nuovo Organismo con propria deliberazione n. 21 del 16.04.2021; 
che ai sensi dellart. 254, comma 2 del T.U.0.E.L., in data 04.03.2019 con propria deliberazi 
dato avviso dell'avvio della procedura di rilevazIone della massa passiva invitando chiunque ritenga di avere 
diritto di credito nei confronti del Comune di Marano di Napoli, a presentare domanda entro il termine di sessanta 
giomi, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell Ente e mediante affissione di manifesti nei luoghi pubblici 

ano di Napoli, a seguito dell'Ordinanza del TAR Campania, 

n. 2, è stato 

"DECRETI INGIUNTIVI PROPOSTI DA AVW. CHIARA SORBO E AVV. UMBERIO 0STIERI CONTRO IL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI- CONFERIMENTO INCARIC0 
LEGALE PER OPPOSIZIONE A DECRETI INGIUNTIVIONFERIMENTO INCARICO LEGALE - DECRETINGIUNTIVI -AVV. CIRILLO VINCENZO" 



del Comune, nonché è stato dato avviso mediante pubblicazione in data 15.03.2019 sui due quotidiani, "1| Sole 24ore" e ll Mattino"; 
che con propria deliberazione n. 3 del 09.05.2019, ai sensi del T.U.OE.L., è stato dato avviso di proroga di ulterioi trenta giomi dell'avvio della procedura di rilevazione della massa passiva, fissando il nuovo termine di scadenza il 03.06.2019, mediante pubblicazione sul s 
nei luoghi pubblici del Comune; 
che con propria deliberazione n. 9 del 08.08.2019 ha adottato 
sensi dell'art. 9 comma 2 del D.P.R. 378/1993 e degli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990 ss.mm.i, per 'accertamento e l'ammissione al passivo dei crediti relativi delle domande pervenute dagli istanti, pubblicando aviso all albo pretorio on line dell'Ente e sul portale istituzionale nell'apposita sezione O.S.., atteso il consistente numero di creditori emersi 

o istituzionale dell' Ente e mediante affissione di manifesti 

comunicazione di avvio del procedimento ai 

RICHIAMATI: 
'articolo 73 del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 24.04.2020 n. 27, rubricato Semplificazioni in materia di organi collegiali", che prevede la possibilità per gli Organi collegiali di disporre lo SVolg1mento delle proprie sedute in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari intemi garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza 
delle comunicazioni; 
l'articolo 103 del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 24.04 2020 n. 27 e modificato con l'articolo 37 del Decreto Legge n.23 del 08.04.2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 
05.06.2020 n. 40, rubricato "Sospensione dei temini nei procedimenti amministrativi ed effeti degli ati 
amministrativi in scadenza", che ha previsto la sospensione dei procedimenti amministrativi per il penodo tra i 23.02.2020 e il 15 maggio 2020; 
il decreto-legge n. 19 del 25.03.2020, convertito con legge n. 35 del 22.05.2020 e le successive integrazioni attuative con i DPCM del 13 e 18 ottobre 2020 e del 03.11.2020, in base ai quali è previsto che per le riunioni 

vengono priortariamente favorite le modalità a distanza. 

VISTO: 
l'art. 252, comma 4 del T.U.O.E.L., secondo il quale l'Organo Straordinario della Liquidazione ha competenza 
relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell anno precedente a quello dell'lpotesi di 
Bilancio Riequilibrato, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poten del Consiglio Comunale) n. 204 del 16/10/2018, 

CONSIDERATO: 
che con protocollo 11718 del 23.04.2021 veniva notificato all'Ente, ai sensi della legge 53/1994, dall' Avv. Chiara 
Sorbo il ricorso per decreto ingiuntivo (D.I. 355/2021 R.G. 14631/2020) immediatamente esecutivo emesso dal 
Giudice di Pace di Marano di Napoli, Avv. Giovanna lodice, che ha ingiunto al Comune di Marano di Napoli, in 
persona del Sindaco pro tempore, di pagare allistante, Sig.ra Diana Maria che ha presentato istanzadi 
ammissione al passivo per le operazioni svolte nel 2018 quale segretario dell'Ufficio Centrale delle elezioni del 
Comune di Marano di Napoli, la somma di e 3.658,41 oltre interessi dalle scadenze al soddisfo nonché ¬ 76,00 
per spese e ¬400,00 per compenso professionale; 
che con protocollo 11748 del 23.04.2021 veniva notificato all Ente, ai sensi della legge 53/1994, dall'Aw. 
Umberto Ostieri il ricorso per decreto ingiuntivo (D.l. 356/2021 R.G. 14632/2020) immediatamente esecutivo 
emesso dal Giudice di Pace di Marano di Napoll, Dott.ssa Patrizia Cuomo, che ha ingiunto al Comune di Marano 

di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, di pagare all istante, Sig. Alessandro Auletta che ha presentato 
istanza di ammissione al passivo per le operazioni svoite nel 2018, quale Presidente dell'Ufficio Centrale delle 
elezioni del Comune di Marano di Napol, la somma di E 3.678,41 oltre interessi successivi alla fomazione del 

fitola nonché ¬ 450,00 per spese oltre E 76,00 per spese documentate, oltre rimborso forfettario spese generali 
ed accessori di legge; 
che dall'esame dei ricorsi per i due suddeti deCreu ingiuntivI e emerso che diversamente da quanto sostenuto 
dalle parti ricorrenti, sussistono giust motivi per opporsi lla procedura instaurata dai ricorrenti: 

RAVVISATA: 
la necessità di costituirsi in giudizio de quo per la far valere le ragioni di questo O.S.L. e in quanto sussistono 

iusti motivi per ritenere che dalla manicatd 0ppoSIZione in gudizio possano derivare danni certi e gravi per l'ente: 

DATO ATT0: 
che questo Comune non dispone dell'Avvocatura Comunale: 

AW CHIARA SORBO E AVV. UMBERTO OSTIERI CONTRO IL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI- CONFERIMENTO INCARICU DECRETI INGIUNTIVI PROFUcRETI INGIUNTIVIONFERIMENIO INLARICO LEGALE - DECRETI INGIUNTIVI - AVW. CIRILLO VINCENZO" 



che con deliberazione OSL n. 12 del 19.09.2019 veniva indetta una manifestazione di interesse, per la quale 
pervenivano diciotto adesioni, al fine di costituire un elenco di avvocati per eventuale affidamento di incarichi 
legali per giudizi civili, amministrativi approvando al contempo anche lo schema di convenzione; 

RILEVATO: 
che occore procedere allopposizione dei decreti ingiuntivi, entro e non oltre 30 giomi dalla notifica e che 

pertanto furgenza di provvedere non consente il ricorso a procedure ad evidenza pubblica 
che occorre individuare, tra le adesioni ricevute in seguito alla manifestazione di interesse indetta con 

deliberazione OSL n. 12/2019, un professionista esperto in materia, 
che lincarico di patrocinio legale, a noma dellart. 253 del T.U.O.EL. pOSsa essere conferto seguendo il 
principio dell'intuitu personae pattuendo il compenso con il professionista e che limporto del comispettivo ientra 

nei limiti dell'art.36 del D. LGS. n.50/2016; 

VISTE: 
in proposito le Linee guida n. 12 "Affdamento dei servizi legal", approvate dal Consiglio dell ANAC con deltbera 

n. 907 del 24 ottobre 2018; 
la comunicazione dell'Aw. Vincenzo Cirllo a mezzo pec del 14.05.2021, con la quale Egli, Patrocinante de 
Foro di Napoli, ha comunicato la propña disponibilità allo svolgimento dei predetti incarichi, nonche i prevenuvi di 

parcella, cosi distinti: 

incarico per opposizione a decreto ingiuntivo n. 355/21 R.G. 14631/2020 contro Diana Maria 

Compenso 661,00 ¬, oltre rimborso spese 15% oltre I.V.A. e C.P.A. per ¬ 303,48, per un totale 

complessivo di ¬ 964,48; 
incanico per opposizione a decreto ingiuntivo n. 356/21 R.G. 14631/2020 contro Auletta Alessandro 

Compenso 661,00 , oltre rimborso spese 15% oltre 1.V.A. e C.P.A. per ¬ 303,48, per un totale 

complessivo di ¬ 964,48; 

RITENUTO: 
per quanto Sopra, di conferire incarico di rappresentanza legale nel suddetto giudizio per opposizione ai Decreti 

Ingiuntivi a un professionista in possesso di adeguata competenza in materia, al fine di difendere nel giudizio 

monitorio le ragioni dell'Ente; 

VISTO: 
lo schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; 

RICHIAMATi: 
il titolo Vill, capi ll e l, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267; 
la legge costituzionale n.3/2001; 
D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"'; le "Linee guida in materia di 
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per 
finalità di putbblicazione e difusione sul web' adotate con delibera n.088 del 2.3.2011 dal Garante per la 

protezione dei dati personali; 

Tutto ciò premesso e considerato 

A voti unanimi favorevoli, espressi secondo le modalità di legge 

DELIBERA 

1 di richiamare la premessa e la narrailva al presente atto quale parte integrante e sostanziale: 

AW. CHIARA SORBO E AVV. UMBERTO OSTIERI CONTRO IL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI- CONFERIMENTO INCARICO 
DECRETI INGIUNTIVI PROPOS T INGIUNTIVIONFERIMENTO INCARICO LEGALE - DECRETI INGIUNTIVI - AVw.CIRILLO VINCENZO" LEGALE PER OPPOSIZIONE A DECRETI INGIUNIIVIONERIENONCARICOLEGALE - DECRETI INGIUNTIVI. A ci 



2. di resistere nei procedimenti presentati con ncorso per decreto ingiuntivo da parte dell' Avv. Sorbo Chiara per 

Diana Maria e dell'Avw. Ostieri Umberto per Auletta Alessandro; 
3. di confeire incarico legale all'Aw. Vincenzo Cillo nato il 11.02.1963 a Frattamaggiore C.F. 

CRLVCN63B11D789D, appartenente al foro di Napoli con studio in Frattamaggiore alla via Massimo Stanzione 
133, P. I.V.A 06860031217 per opporsi ai due Decreti ingiuntivi e precisat 

Opposizione per il Decreto ingiuntivo (D.I. 355/2021 R.G. 14631/2020) proposto dall'Avv. Chiara Sorbo 
R.G. notificato il 23.04.2021, contro Diana Maria; 
Opposizione per il Decreto ingiuntivo (D.I. 356/2021 R.G. 14632/2020) proposto dall'Avv. Umberto 
Ostieri R.G. notificato il 23.04.2021 contro Auletta Alessandro; 

conferendogli alluopo mandato con più ampia facoltà di legge; 
4. di approvare lall 

per le opposizioni ai due decreti ingiuntivi; 
5. di autorizzare il Presidente dell'OSL a sottoscrivere la convenzione di cui sopra e a sottoscrivere latto di 

opposizione ai decreti ingiuntivi e l'atto di procura; 
6. di stabilire il compenso spettante al'Avv. Cirilo Vincenzo per l'espletamento dellincarico di cui sopra, in 

schema di convenzione per il conferimento all'Avv. Cirillo Vincenzo del suddetto incarico 

ingiuntivo n. 355/21 contro Diana Maria incarico per opposizior 
Compenso 661,00 ¬, oltre rimborso spese 15% oltre 1.V.A. e C.P.A. per ¬ 303,48, per un 
totale complessivo di ¬ 964,48; 

de cre 

incarico per opposizione a decreto ingiuntivo n. 356/21 contro Auletta Alessandro 
Compenso 661,00 ¬, oltre rimborso spese 15% oltre 1.V.A. e C.P.A. per ¬ 303,48, per un totale 

complessivo di ¬964,48; 

7. di pore le derivanti spese legali a carico degli oneri della gestione liquidatoria 
La presente deliberazione, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del citato D.P.R. 24.08.1993, n. 

378, viene trasmessa per la sua esecuzione alla Segreteria Generale del"'Ente che ne curerà anche la pubblicazione ai 

sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, sul portale istituzionale dell'Ente e nella sezione dedicata all'Organis1mo 
Straordinario di Liquidazione nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" nel caso ricorrano le ipotesi previste dal 
D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016. 

La presente deliberazione sarà trasmessa 
al Sig. Sindaco; 
- al Segretario Generale; 
- al legale incaricato, Av. Vincenzo Cirillo. 

Ale ore 15:35 l Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione lettura, approvazione e sottoscrizione del presente 
verbale di deliberazione. 

l presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

IL PRESIDENTE Dott. Alfonso De Stefano documento hirmato digrtalmente a sensi del art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n 82 

IL COMPONENTE Dott.ssa Rose Maria Machine 
documento fimato digitalmente ai sensi dell art 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

IL COMPONENTE Dot.ssa Maria del RosarioVisconti 
documento frmato digitalimente ai sensi delart 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

L SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Dott.ssa Maria Tortora 
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