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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

Numero 32 del  03/10/2011   COPIA 

Oggetto: Liquidazione somme in favore della sig.ra Lampariello 

a titolo transattivo. 
 
 

-L’anno duemilaundici  il giorno tre del mese di  ottobre alle ore  13.50 nella Sede Comunale, 
in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone 
dei Signori: 

 

- Antonio Di carlantonio                                           Sindaco                           Presente 
- Erminia Alimonti                                                     Vice-Sindaco                  Presente 
- Giovanna De Angelis                                             Assessore                      Presente 
- Rosa Maria Di Marco                                             Assessore                      Presente 
 

 
ne risultano presenti  n. 04       e assenti n. 0 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott.  Vittorio Francesco Ercole Nunziante                                                                                          
Il Presidente Di Carlantonio Antonio in qualità di Sindaco   ha dichiarato aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i loro pareri: 
 
[x ] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[x ] il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[ ] il Revisore del Conto. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
Vista la proposta di deliberazione; 

- Premesso che nella Frazione di Mascioni è presente un locale adibito ad Ambulatorio Medico; 
-  Considerato che si è reso necessario assicurarne, anche saltuariamente, l’adeguato servizio di 

pulizia; 
- Preso atto della determinazione di area amministrativa n. 36 del 12.05.2011 con cui alla sig.ra 

Lampariello Angela è stato conferito l’incarico di provvedere all’attività sopra descritta, senza 
vincolo di subordinazione con l’ente comunale e per un importo orario complessivo di euro 15,00; 

- Considerato che, alla citata determina non è seguito il necessario accordo negoziale scritto, teso a 
regolamentare la prestazione professionale di carattere occasionale tra la sig.ra Lampariello Angela 
ed il Comune di Campotosto; 

- Dato atto che, nonostante la mancanza di un formale impegno contrattuale, la sig.ra Lampariello ha 
eseguito la pulizia del preindicato immobile, lavorando, a tal fine, per complessive 44 ore, come 
riportato in nota. n. 2665 del 30/08/2011; 

- Ritenuto non discutibile il vantaggio, anche di carattere economico, che la prestazione professionale 
eseguita dalla Lampariello ha cagionato all’Amministrazione Comunale,  

- Evidenziato che è obiettivo di Codesto Ente evitare l’instaurazione di una possibile controversia 
giudiziaria con la sig.ra Lampariello, i cui oneri economici si mostrerebbero ingenti anche alla luce 
dell’elevato rischio di soccombenza;  

- Considerato che la sig.ra Lampariello nella citata nota n. 2665 del 30/08/2011 chiede il pagamento 
della cifra di euro 819,00, così suddivise: € 660,00 relative alle 44 ore effettuate, € 150 per  arretrati 
ed € 9,00 per acquisto prodotti per la pulizia;  

- Visto il D.lgs.267/2000, Testo Unico  delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
- Visto lo Statuto comunale; 

- LA GIUNTA COMUNALE  - 
- Con votazione unanime; 
 

 delibera 
 

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1. Di chiudere a titolo transattivo la posizione della sig.ra Angela Lampariello, nata il 20/08/1939 a 
Roti (PZ), residente a Campotosto in via Lecce (fraz.Mascioni) C.F.:, LMPNGL39M60H641V, 
impegnando la somma di Euro 819,00, da attingere dal capitolo n. 1043.1, al fine di evitare la lite 
futura relativamente all’attività dalla stessa svolta in favore dell’ente comunale; 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 
 
[X] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale e on-line, in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi 
(art. 124 comma 1 D.L.vo 10/08/2000 n°267) 
 
Campotosto li 05.10.2011 
 
                                                                                    F.to  Il Segretario Comunale 

                                                                                                                               
Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante 

 
 

Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 
[X]  E’    trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. 3171 in data 05.10.2011, ai Capigruppo Consiliari ( 
art. 127 del D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267); 
 
[ ]  E’ stata trasmessa al competente Organo di Controllo con lettera n. _____________, in data 
____________________ 
 
Dalla Residenza Comunale li 05.10.2011 

 
 
                                                                                         F.to   Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                         
Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante 

 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  3/10/2011 
 
[ ] dopo il decimo giorno della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.L.vo 18/08/2000 n.267) 
 
[x ] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000); 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 05.10.2011 
                                                                                                     F.to  Il Segretario Comunale 
                                                                                                Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante 

 
Per copia conforme all’originale 
Campotosto lì 05.10.2011 
                                                                                                         F.to  Il Segretario Comunale 
                                                                                                    Dott.Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 


