
@!;!féttt(/}CCb di 32::et&nrP 

~io_, ter4ito/j(iale det @oue;cnrP 
Ufficio di Gabinetto 

Prot. n. 58022/13.2/GAB. 

VISTA la sentenza n. 01785/2018 in data 17/10/2018, pervenuta il 28/04/2019, con 
la quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Staccata di 
Salerno - Sezione Prima, accogliendo il ricorso n. 01148 del 2018 proposto dall' Aw. 
Giovanni Colacurcio contro il Comune di Avellino per l'ottemperanza della sentenza 
n. 821/2014 (rep. 1527/14), emessa dal Tribunale di Avellino, depositata in udienza in data 
23/06/2013 munita di formula esecutiva in data 30/09/2016 e ritualmente notificata in 
formula esecutiva in data 18/10/2016 e passata in giudicato in data 23/02/2015 come da 
certificato ex art. 124.disp. att, cpc del Tribunale di Avellino dell'11/07/2017, ha 
condannato detto Ente a dare integrale esecuzione alla predetta sentenza in favore della 
parte ricorrente entro il termine di novanta (90) giorni dalla notifica della sentenza 
medesima; 

CONSIDERATO che, contestualmente, il surrichiamato T.A.R. ha nominato il 
Prefetto di Avellino o un suo delegato, commissario "ad acta" affinché, ove il suindicato 
termine decorra inutilmente, proweda a dare esecuzione alla predetta sentenza entro 
novanta (90) giorni dalla scadenza del predetto termine concesso all'Amministrazione 
previa istanza della parte istante; 

VISTA l' istanza in data 24/04/2019 con la quale I'Awocato Giovanni Colacurcio, 
nel far presente, che il Comune di Avellino non ha provveduto a dare esecuzione a quanto 
statuito dal Giudice Amministrativo, chiede la nomina del Commissario ad acta; 

RITENUTO di dover provvedere a delegare un Funzionario di questa Prefettura per 
l'espletamento delle funzioni di commissario "ad acta" innanzi citate; 

VISTA la dichiarazione della Dr.ssa Angela Mariconda sulla insussistenza di cause 
di inconferibilità e incompatibilità riferibili all'incarico sopramenzionato, allegata in copia 
conforme all'originale al presente prowedimento per farne parte integrante; 

DECRETA 

la Dr.ssa Angela Mariconda- Funzionario Amministrativo, è incaricata dello svolgimento 
delle funzioni di commissario "ad acta" conferite con la sentenza del T.A.R., citata in 
premessa. 

Avellino, 02/05/2019 

IL 
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DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E DI 
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LEGISLATIVO 8 APRILE 20013, N.39 
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consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni 
e dichiarazioni mendaci ( artt. 75 e 7 6 D .P .R. n.445/2000), sotto la propria responsabili~ 

DICHIARA 

di non incorrete in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto 
legislativo 8 aprile2013, n.39. 

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del 
contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.20, del citato decreto 
legislativo n.39/2013. 

Avellino, .D2{n.6.{{3 .... . ·. IL DICIDARANTE 
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