COMUNE DI SCIGLIANO
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
oRTGTNALE/CgH

DELIBERAZIONE NO101
DEL 11 novembre2009

OPPOSZIONE A PRECETTO PROPOSTO
DALLA SOCIETA'"ALKA S.R.L."c/COMIINE
DI SCIGLIANO.CONFERIMENTOINCARICO
OGGETTO: LEGALE ALL'AW. GIANNI MANCUSO E
APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE
D'INCARICO.

L'anno DUEMILANOVE il giorno UNDICI del mesedi NOVEMBRE alle ore 14,30 nella sala
della adunanzedel Comune suddetto,convocatacon appositi awisi, la Giunta Comunale si e riunita
con la presenzadei Signori:
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.
.
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- ASSESSORE

E con laparfecipazione del segretario comunale Dott.ssa caterina Dodaro..
Il Sindaco, constatatoche gli intervenuti sono in numero legale, dichiara apertala riunione ed invita
i convocati a deliberaresull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data29.10.2009,è stato notificato, al Comune di Scigliano,atto di precetto da
parte dell' Aw. Fiorina Awenturiera, per conto della SocietàALKA S.r.l. con il quale veniva
intimato il pagamento, entro e non oltre 10 giorni, della somma di cui al decreto ingiuntivo n.
83812009emessodal Tribunale di Cosenza, pari ad Euro 78.724180comprensivadi IVA, oltre €
11.000'10per interessimoratori ed € 1.709159per speselegali ed accessoridi legge,per un totale di
€ 9I.434,49,oltre alle sommerichiesteper il precettoe la suanotifica.
Che la suddettaintimazione risulta esserecontestabile sia per quanto riguarda il calcolo anomalo
degli interessi moratori, sia per quanto attiene al mancato rispetto di termini di cui al D.L. n.
669t96.
Considerato che sussistonogiusti e fondati motivi per proporre opposizione alla pretesaawersaria
affidando incarico legale di rappresentanzae difesa all'Aw. Gianni Mancuso , con studio in
Scigliano , che ha manifestato la propria disponibilità, conferendo I'incarico di rappresentaree
difendere il Comune nel procedimentode quo davanti la competenteautorità adita;
Visto lo schema di disciplinare regolante i rapporti con il legale incaricato e ritenuto doveroso
procederealla sua approvazione;
Visto lo Statuto Comunale.

propostadi deliberazione
i parerifavorevoliprevistidall'art.49 D. Lgs
ACQUISITO sullapresente
267/2000;
Visto il D.Lgs.26712000:'
Ad unanimitàdi voti resi informapalese
DELIBERA
parte integrantee sostanziale
delpresentedeliberato;
La premessacostituisce

DELIBERA
La premessaè parte integronte e sostanzialedel presente deliberato
Di opporsi all'atto di precetto avanzatoAw. Fiorina Awenturiera, per conto della SocietàALKA
S.r.l. per I'importo € 9I.434,49,comemeglio sopra specificato,oltre alle somme richieste per il
precetto e la sua notifica e di impugnare il medesimo atto di precetto a mezzo di opposizione da
proporsidavantialle AA.GG. competenti.
Di nominare difensoredell'Ente ComunaleI'Aw. Gianni Mancuso , con studioin Sciglianoalla
via Lupia llA, al fine di rappresentaree difendere le ragioni di questo Comune;
Di autorizzare ll Sindaco protempore a costituirsi nell'atto di opposizione al precetto c/ ALKA
S.r.1.e di rilasciare appositaprocura in favore del nominato legale.
Di autorizzare il ResponsabileSettore Amministrativo ad impegnare,
con propria
successiva
-comprensiva
-dell'importo
(
per il
determinazione,la somma di € 1.000,00 ffti.Ut
),
versamentodel contributo unificato, per l'incarico in parola e di conferirgli altresì mandato per il
compimento di tutti gli atti di competenzae consequenziali,ivi compresala stipula del disciplinare
d'incarico.
Di dare atto che la spesaper il compenso al professionistaindicato dovrà essere impegnata sul
cap. 1058,a valeresul Bilancio di previsionec.e.
Di approvare
incaricato

I'allegato schema di disciplinare d'incarico regolante i rapporti con il legale

Di rendere, con sepqrata ed unanimevotazione, il presente atto immediatamenteesecutivoa tutti
gli effeui di legge.

Pareri sulla proposta di deliberazione(Art. 49 T.U.E.L. , approvato con D. Lgs. no 26712000)
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