COMUNE DI CALOPEZZATI
(PROV. DI COSENZA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
61 DEL 31/08/2010
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE AL
DECRETO INGIUNTIVO AD ISTANZA DELLA SOCIETA' SIBARITIDE S.P.A.
GESTORE SERVIZIO IGIENE URBANA - NOMINA AVVOCATO DI FIDUCIA.

L’anno 2010 addì trentuno del mese di agosto, alle ore 17,30 nella sede comunale, a seguito
di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del Sindaco e degli Assessori:
COGNOME E NOME

PRESENTI

BIANCO GENNARO
LEONE CHIARA GIUSEPPINA
LAVIA RAFFAELE
LEONETTI LUCIANO
MINGRONE MAURO

ASSENTI

X
X
X
X
X

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale D.ssa CICALA LUIGINA.
Il Presidente BIANCO GENNARO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di Approvare la proposta di deliberazione entro riportata.
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Premesso che la società Sibaritide s.p.a. , appaltatrice del servizio di igiene urbana di questo Comune, rappresentata e
difesa dall’Avv. Giampiero Dardano, con studio in Corigliano Calabro, ha fatto notificare a mezzo racc. a/r pervenuta
ed in atti in data 03.08.2010 prot.3014 Ricorso per decreto ingiuntivo con il quale ha chiesto al Tribunale di Rossano
di ingiungere al Comune di Calopezzati il pagamento della somma di € 61.724,23 oltre interessi legali fino al soddisfo
e rivalutazione monetaria, con condanna altresì al pagamento delle spese e competenze del giudizio, il tutto riportato
su fattura per il servizio prestato;
Accertato che l’importo richiesto deve essere contestato in quanto da un’attenta ricognizione del debito, il dovuto è
nettamente inferiore alla somma richiesta, per come ampiamente dimostrabile in atti;
Ritenuto necessario, pertanto, costituirsi in giudizio per opporsi al predetto decreto ingiuntivo e nominare un avvocato
di fiducia dell’ente al fine di tutelare le sue ragioni e designare per il suo legale patrocinio l’Avv. Michelino Marincolo
del Foro di Rossano, professionista di fiducia dell’ente;
Visti i pareri favorevoli resi dal responsabile dei servizi: AA. GG. E Ragioneria;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il T.U.O.E.L. n.267/00 e s.m.i.;
A voti unanimi legalmente resi
DELIBERA
Di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, il Sindaco pro-tempore di questo Comune a costituirsi in giudizio per
opporsi al Decreto ingiuntivo esperito dalla Società Sibaritide s.p.a. nella sua qualità di Ditta appaltatrice del servizio
di igiene urbana del Comune di Calopezzati, con il quale ha chiesto al Tribunale di Rossano di ingiungere il
pagamento della somma di € 61.724,23 oltre interessi legali fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, con condanna
altresì al pagamento delle spese e competenze del giudizio, per fatture non pagate, notificato e pervenuto all’Ente in
data 03.08.2010;
Di nominare quale difensore di fiducia per il legale patrocinio di questo comune l’Avv. M. Marincolo del Foro di
Rossano per rappresentare e difendere in giudizio le ragioni dell’Ente;
Di stabilire per il compenso legale quale onorario e spese l’importo preventivato e forfettariamente determinato in €
2.500,00 oltre IVA e C.A.P. di cui € 1.000,00 oltre IVA e C.A.P. disponibili nel corrente bilancio e la rimanente
somma nel bilancio di competenza 2011 ;
Di impegnare sul cap 138 del corrente bilancio ad oggetto “ Spese legali” la somma complessiva di € 1.248,00. quale
acconto sull’importo complessivo di € 3.120,00 IVA e C.A.P. compreso, che presenta la dovuta disponibilità;
Di approvare l’allegato schema disciplinare d’incarico ;
Di dare atto che il responsabile del Servizio Rag. F. Azzaro provvederà ad adottare tutti gli atti necessari e
conseguenti ivi compresa la stipula e sottoscrizione del disciplinare d’incarico ;
Di dichiarare per l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ;

Alle ore 17,50 Si allontana il Sindaco, Presenti: 3, Assume la Presidenza il Vice Sindaco Chiara Giuseppina
Leone
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Convenzione per incarico professionale

PER OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO AD ISTANZA DELLA _______________________
C/O COMUNE CALOPEZZATI .
PREMESSO che
Il Comune di Calopezzati con delibera di G.C. N° ____del ___________ ha autorizzato il Sindaco a
stare in Giudizio per opporsi all’atto di precetto indicato in oggetto esperito
_______________________________________________________l C/O il Comune di Calopezzati
ed a provveduto a nominare quale legale di fiducia l’Avv. ________________________________
________________________________________________________________________________
del Foro di __________, per rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio;
Che con successiva determina n° ____________del __________________il Responsabile del
Servizio AA. GG. ha provveduto ad adottare l’impegno di spesa relativo all’onorario ed alle spese
legali cosi come concordate e stabilite nel precitato atto di G. C e ad approvare lo schema della
convenzione;
PREMESSO quanto sopra
L’Anno duemila …………il giorno…………………..del mese di…………………………………

TRA
-

Il Comune di Calopezzati ,in persona del Rag. F. Azzaro,nella Sua qualità di Responsabile del
Servizio del comune che rappresenta C.F. 87000270782, il quale interviene a nome per conto e
nell’esclusivo interesse dell’Ente ;
ED

-Il professionista Avv. _____________________________, nato a __________________ (____)
________________ e residente a _________________ Via ________________, con Studio in
_____________________Via _________________, – C.F. ___________________________;
In relazione all'incarico di cui in oggetto

si conviene
1) L'incarico professionale si riferisce alla rappresentanza processuale e alla difesa nella
vertenza in oggetto, con rapporto libero professionale ai sensi degli artt. 2229 e segg. c.p.c., per
tutti gli atti e le attività occorrenti per l'utile gestione della causa, secondo tutte le opportune
indicazioni e direttive del cliente;
2) Al professionista saranno fornite tutte le occorrenti notizie e i documenti necessari ed
utili per l'espletamento del mandato;
3) II professionista si impegna a tenere informato il cliente sullo svolgimento del mandato,
rimettendo copia degli atti essenziali e dei provvedimenti in corso di causa e di quelli finali.
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Se richiesto, dovrà fornire relazione dettagliata ed esprimere parere sulla posizione
difensiva da assumere e sulle iniziative anche stragiudiziali del cliente, in relazione alla medesima
vertenza;
4) II professionista nel corso del giudizio potrà richiedere fondi-spese e/o acconti nei limiti
dell'importo forfetariamente concordato e stabilito in € ____________ oltre IVA e CAP, a titolo di
compenso e rimborso spese ;
6) II professionista si impegna a dare dimostrazione, a richiesta, della stipula con primaria
società assicurativa di polizza per responsabilità civile professionale e della permanenza della relativa
copertura per tutto il corso del mandato per un massimale non inferiore a € 500.000,00.
Si impegna, altresì, a dare dimostrazione, sempre a richiesta, di inesistenza di
provvedimenti o procedimenti disciplinari a suo carico.
In caso di sussistenza o di sopravvenienza di provvedimenti o procedimenti disciplinari, il
cliente si riserva a discrezione la facoltà di rescindere il rapporto;
7) II cliente si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico professionale,
senza che il professionista possa pretendere alcunché, tranne il pagamento delle spese effettuate e
delle competenze maturate, secondo le tariffe professionali con la relativa normativa.
8) La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_________________________________
IL PROFESSIONISTA
…………………………..Avv. ……………
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 31/08/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Azzaro Francesco

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere : Favorevole

UFFICIO CONTABILE

Calopezzati, Lì 31/08/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Azzaro Francesco

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa,
per complessive € __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________del bilancio del corrente esercizio.

Calopezzati, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
BIANCO GENNARO

Il Segretario
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 31/08/2010 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 31/08/2010
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 31/08/2010 al 15/09/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì____________________
Il Segretario
CICALA LUIGINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 31/08/2010
�

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000);

�

In quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
Calopezzati, 31/08/2010
Il Segretario
CICALA LUIGINA

�

E' stata comunicata con nota n. 00003313 in data 31/08/2010 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
Calopezzati, 31/08/2010
Il Segretario
CICALA LUIGINA
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