Comune di Roggiano Gravina
(87017 Provincia di COSENZA)

SETTORE AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE

n. 639

del

25/10/2017

OGGETTO: incarico legale avverso opposizione atto di pignoramento presso terzi Centro Studi
Potestio/Comune di Roggiano Gravina. - impegno spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che è pervenuta la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 303/2017 con la quale veniva
accolta la richiesta del Centro studi G. Potestio di dichiarare la risoluzione del contratto di locazione
dei locali siti nella struttura ex Unla sottoscritto con il Comune di Roggiano Gravina;
Che con il citato atto oltre all’accoglimento della richiesta della risoluzione del contratto di locazione
intercorso tra le parti si condanna l'Amministrazione al pagamento della somma di €24.022,37, al
rimborso delle spese di lite pari ad €130,00 per esborsi nonché al pagamento di €2.100,00 per
compensi oltre Iva e CPA;
Che con atto di precetto, pervenuto al Comune di Roggiano Gravina in data 17/07/2017, l’Avv.
Enedino Zicarelli intima e fa precetto al Comune di Roggiano Gravina di pagare la somma di
€30.045,63;
Che con atto di pignoramento presso terzi, pervenuto al prot. dell’Ente n. 7161 del 16/10/2017, l’avv.
Luciana Plastina, ha intimato al Comune di Roggiano Gravina il pignoramento della somma di
€45.068,44 presso Banca Sviluppo filiale di San marco Argentano Scalo;
Considerata l'opportunità per l’Amministrazione di ricorrere contro l’atto di pignoramento di cui
sopra al fine di difendere gli interessi dell'Amministrazione;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n.100 del 20/10/2017 avente ad oggetto: “Atto d’indirizzo
per nomina legale per opposizione atto di pignoramento presso terzi Centro Studi Potestio/Comune di
Roggiano Gravina”;

Considerato che, in ottemperanza all’atto di indirizzo fornito dall’amministrazione, si procede
all’affidamento diretto della prestazione legale, attesa l’urgenza di procedere alla proposizione del
ricorso e la modesta entità economica dell’incaricato;
Atteso che l’avv. Angela Carnovale, iscritta all’Albo del Foro degli Avvocati di Cosenza al n. 2365
con studio, si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico per l’opposizione alla sentenza di che
trattasi per una spesa complessiva massima di €800,00 spese vive, cassa e IVA incluse;
Che necessita anticipare in favore del Legale la somma di €300,00 a titolo di copertura delle spese
vive mentre la restante somma di €500,00 può essere impegnata nel bilancio economico-esercizio
2018 con l’intendo che, nel caso in cui il Giudice dovesse disporre l’onere delle spese a carico
dell’attore, il Legale dovrà pretendere il saldo della propria parcella non dall’Ente ma dall’attore;
Rilevato che l'Avv. Angela Carnovale, iscritta all’albo degli avvocati della provincia di CS al n. 2365
con studio in Via Calvario n. 124/1 – 87017 Roggiano Gravina, si rende disponibile a proporre ricorso
avverso all’atto di pignoramento pervenuto al Comune di Roggiano Gravina in data 17/07/2017;
Considerato che l'avv. Angela Carnovale ha patrocinato i precedenti gradi di giudizio maturando
un'approfondita conoscenza della materia oggetto del procedimento giudiziario di cui trattasi;
Ritenuto, pertanto, di procedere al conferimento dell’incarico legale per la rappresentanza in giudizio
del Comune di Roggiano Gravina, allo stesso Avvocato cui è stato conferito l’incarico nei precedenti
gradi di giudizio al fine di ottenere l’ accoglimento delle ragioni del Comune di Roggiano Gravina ;
Atteso che l’Avvocato Angela Carnovale si è dichiarata disponibile ad assumere l’incarico per
l’opposizione all’atto di pignoramento, pervenuto al Comune di Roggiano Gravina in data 17/07/2017
per una spesa complessiva di €800,00 tutto compreso;
Ritenuti congrui gli importi richiesti;
Dato atto che la somma di €300,00 inerente l’opposizione all’atto di pignoramento, pervenuto al
Comune di Roggiano Gravina in data 17/07/2017 verrà corrisposta all’Avv. Angela Carnovale, a titolo
di acconto per spese vive, al momento del conferimento dell’incarico;

Considerato che l'incarico si configura come appalto di servizi escluso dall'applicazione del codice
dei contratti pubblici ex art. 17 comma 1 lett. d) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che può
essere affidato nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 dello stesso decreto;
Ritenuto di procedere all'affidamento diretto dei servizi, attesa la modesta entità economica
dell'incarico, nonché considerata l'urgenza di procedere alla proposizione del ricorso;
Ritenuto che occorre provvedere in merito;

Visto il D.lgs 267/2000 in particolare:
o l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
o l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di
spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
o gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
o l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per
definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
o l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20/04/2017 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2017/2019;
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità Comunale;
Vista l’attestazione finanziaria sulla copertura della spesa, resa dal Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria, ai
sensi dell’art.151 e 284 del D.L. n.267/2000;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 9565 del 28/12/2016 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l'incarico
di Responsabile del Servizio;
DETERMINA
1. Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di conferire, per i motivi di cui in premessa, l’incarico all’Avv. Angela Carnovale per l’opposizione

all’atto di pignoramento pervenuto al Comune di Roggiano Gravina in data 17/07/2017.
3. Di impegnare la somma complessiva di €800,00 come segue:
 la somma di €300,00 sul capitolo 10450 del b.e.c.

 la somma di €500,00 sul capitolo 10450 del b.e. esercizio 2018.
4. Di autorizzare l’ufficio ragioneria al pagamento della somma di €300,00 a titolo di spese vive

all’Avv. Angela Carnovale, dietro presentazione di regolare fattura.
5. Di trasmettere la presente, ai sensi del Regolamento sull’Ufficio e sui Servizi, al Responsabile del Servizio
Finanziario per il parere di regolarità contabile ed altri eventuali adempimenti di competenza;
6. Di dare atto che il presente documento sarà pubblicato sul sito internet del Comune, all’Albo Pretorio on
line così come previsto dall’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69 e sulla trasparenza come previsto
dal D.Lgs. 14/03/2013 n° 33 nella tipologia consulenti e collaboratori.
Roggiano Gravina 24/10/2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Enrico Principato
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Ida Lanzillotta

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000,
rilascia:
* PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni
;

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.L.gs n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti
negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.L.gs 18 agosto 2000, n° 267:

Impegno

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

300,00
500,00

10450
10450

2017
2018

DATA _____________________
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del
D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267.

