COMUNE DI SCIGLIANO
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
ORIGINIIT/ffiFF

DELIBERAZIONEN" 108
DEL 16 Novembre2009

OGGETTO:

OPPOSZIONE
AL
DECRETO
INGIUNTIVO
PROMOSSO DALLA SOCIETA' *ALKA S.R.L.,
c/COMUNE DI SCIGLTANO. CONT,ERIMENTO
INCARICO
LEGALE
ALL'AVV.
GIOVANNI
MANCUSO
E
APPROVAZIONE
SCHEMA
DISCIPLINARE.

L'anno DUEMILANOVE il giomo SEDICI del mesedi NOVEMBRE
alle ore 0g,30 nella sala
della adunanzedel Comune suddetto,convocatacon appositi awisi, la Giunta
Comunale si e riunita
con la presenzadei Signori:
o ARCURI
o DAMIANO
o GALASSO
o TORCHIA
o AMBROSI

PRESENTI
Carlo
Michele
Andrea
Ernesto
Giancarlo

SI
SI
SI
SI
NO

- SINDACO
- ASSESSORE
. ASSESSORE
- ASSESSORE
. ASSESSORE

Assisteil SegretarioComunaleDott.ssaCaterinaDODARO.
Il Sindaco,constatatoche gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta
la riunione ed invita
i convocatia deliberaresull'oggettosopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Società Alka S.r.l. a seguito di gara d'appalto, si
aggiudicava i lavori di
"Ristrutturazione di un'ala dell'edificio annesso ut Santuàrio di Mùierrato
(ex convitto
vocazionisti)da destinarea particolari categoriesociali", giusto contrattorep.
n. 02 d.el1g.04.2005
e atto aggiuntivorep. n. 05 del 09.07.2007.
Visto il decretoingiuntivo del 03 ottobre 2009 (acquisitoal ns. prot. n. 3597
in data 10.11.2009),
col quale il Tribunale di Cosenzahaingiunto al Comune di Scigùano di pagare
i--"oiltu-"nt"
u
favore della ricorrente Società Alka S.r.l la somma di € 21.a0g,q+, o1rie
interessi legali dalla
domandaal soddisfoe alle spesedi proceduraliquidate in € 93,00 per spese,
€ 353,00p",. amtti .O
€ 200,00 per onorari di ar,vocato,oltre IVA e CPA e rimborso forfètarió come per
legge.
Che la suddetta ingiunzione risulta esserecontestabile dal momento che,
agli atti, risulta che la
SocietàAlka è a sua volta debitricenei confronti di questoEnte dell'importo-pari
ad € 1g.200,00a
causadel ritardo nell'ultimazionelavori.
Considerato che sussistonogiusti e fondati motivi per proporre opposizione predetto
al
decreto
ingiuntivo entro il termine di 40 giorni dalla sua notificazfon", pertanto affidare
incarico legale di
" in Scigliano,
rappresentanza
e difesa all'Aw. Giovanni Mancuso,con studio
che ha manifestato
la propria disponibilità, conferendo l'incarico di rappresentare e 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.
ACQUISITO sulla presentepropostadi deliberazionei pareri favorevoli previsti dall'art. 49 D. Lgs
26712000:
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti resi informa palese
DE L I B E RA
La premessacostituisceparte integrante e sostanzialedel presente deliberato;
Di opporsi al decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di Cosenza a seguito di ricorso
presentatoex art. 633 c.p.c.,dall' Aw. Fiorina Awenturiera, per conto della SocietàALKA S.r.l.,
per I'importo € di €21.308,44comemeglio sopraspecificato,oltre interessilegali dalla domandaal
soddisfoe alle spesedi proceduraliquidatein € 93,00per spese,€ 353,00per diritti ed € 200,00 per
onorari di awocato oltre IVA e CPA e rimborso forfetario come per legge, davanti alle AA.GG.
competenti.
Di nominare difensoredell'Ente ComunaleI'Aw. Giovanni Mancuso , con studio in Scigliano
alla via Lupia llA, al fine di rappresentaree difendere le ragioni di questoComune;
Di autorizzare il Sindaco protempore a costituirsi nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo
notificato da ALKA S.r.l., acquisitoal ns. prot. n. 3597 in data 10.11.2009, e di rilasciareapposita
procura in favore del nominato legale.
Di autorizzare il ResponsabileSettore Amministrativo ad impegnare, con propria successiva
determinazione,la somma di € 1.000,00 (euro mille /00), comprensiva dell'importo per il
versamentodel contributo unificato, per I'incarico in parola e di conferirgli altresì mandato per il
compimento di tutti gli atti di competenzae consequeruiali,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 fapporti con il legale

Di rendere, con separata ed unanimevotazione, il presente atto immediatamenteesecutivoa tutti
gli effetti di legge.

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

PER LA REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA
Si esprimeparere(l) FAVOREVOLE

NSABILE DEL SERVIZIO
. Carmine Ligotti

Li" 16.11.2009
PER LA REGOLARITA' TECNICA:
Si esprimeparere(l)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Li,
PER LA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprimeparere (l)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Li,

Se ne attestala copertura finanziana con impegno di spesasul Cap.

esercizio

per la

Somma di L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAIIZIARIO

Se il parere è

trascriveîe la motivazione

9.\
\o

La presentedeliberazioneè letta, approvatae
IL SEGRETARIO

I)ott. ssaOaterinaDODA.RO

t2G"-'tùoel-s--P
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La presentedeliberazioneviene affissa in data oodierna e per 15 gg. Consecutivi

Dal -2 DfC2009î 7 0lC, Z!0gpsg.pubblicazioneAlbopretorio
NTIL

rct

Il SegretarioComunale

rina pODARO

r-"iJ--L->:,
Il sottoscritto^Segretario attesta che la Dresente

consiliari
I I AlI Z00g

yrot.N,SB64 rct

La presentedelibera è divenuta esecutiva:
x essendostatadichiarata immediatamenteeseguibile;
trascorsi 10 gg. Dalla data di pubblicazione senzarichiesta di controllo;

