
Settore

COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Uhanistica - Edilizia Privata / Pubblica - Aftività Produftiva - Traspotfi
Sco/asflci - Patimonio - lgiene Uhana - Servizi Cimiteiali. -

Reg. area n: 109 del: 1il1Z2016 Reg. generale n:y'g&tdet:

Oggetto: Conferimento incarico legale all'Aw. Raffaele Scarpelli per l'opposizione dell'Ente al
Decreto Ingiuntivo n. 1406/2009 della Curatela fallimentare della Valle Crati S.p.a.,
oggetto del ricorso al Tar Calabria - Catanzaro per ottemperanza, notificato all'Ente in
data 2211112016.-

L'anno duemilasedici, il giorno l5 del mese di Dicembre nell'Uffìcio del lV Settore;

ln esecuzione del Decreto sindacale n. 11116 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte le
funzioni di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n. 267100, relativamente al lV Settore - Urbanistica
- Edilizia Privata I Pubblica - Attività Produttiva - Trasporti Scolastici - Patrimonio - lgiene Urbana -
Servizi Cimiteriali, per il periodo Settembre - Dicembre 2016;

ll Responsabile del lV Settore

Premesso che:

- con atto deliberativo di Giunta comunale n. 104 del 30111t2009, è stato conferito I'incarico
all'aw. Raffaele Scarpelli del foro di Cosenza, per la rappresentanza e difesa in giudizio del
Comune di S. Pietro in G., nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. t406, ael
1211012009, notificato, una prima volta, in data 28.10.2009, recante il pagamento in favore della
Soc. Valle Crati S.p.a. di presunti crediti;

- con delibera di Giunta comunale n. 36 del 2210612012, intervenendo sulla vertenza giudiziaria
scaturita dall'opposizione al succitato decreto ingiuntivo, si è proceduto ad approvare I'accordo
di transazione stragiudiziale, con la Curatela fallimentare della Società Valle Crati S.p.a., per il
mancato pagamento di alcuni servizi resi al comune (smaltimento acque reflue - smaltimento
r.s. u.);

- a seguito della sottoscrizione dell'accordo di transazione stragiudiziale, il Responsabile
dell'Ufficio Finanziario, ha effettuato i pagamenti relativi alle prime tre rate, per € 30.423,33 e,
successivamente, pagamento a saldo, del debito residuo di € 30.441,31 a favore della Curatela
fallimentare, per come risulta dagli ultimi mandati di pagamento: n" 128 del 3010112014 di
€3.621,20; n" 1234, n" 1235, n" 1236, n' 1237 e n" 1238 del 111Q712014 per la somma
complessiva di € 17.377,14; n'1661 del 2610812014 di € 9.442,97, estinguendo, così,
completamente il debito di cui al succitato atto di transazione stragiudiziale ove era previsto il
pagamento dell'ultima rata a saldo, di€ 10.144,11, entro il 16 gennaio 2015;

- in data 7 novembre 2014 (prot. n. 6502), nell'interesse della Curatela fallimentare della Società
Valle Crati S.p.a., è stato rinotificato il decreto ingiuntivo n. 1406, del 1211Q12009, con apposta
la formula esecutiva;

- con deliberazione di Giunta Comunale n' 8'l del 3011212014 esecutiva ai sensi di legge, è stato
espresso parere favorevole in merito al conferimento dell'incarico per la rappresentanza e
difesa dell'Ente nel Giudizio di cui al Decreto Ingiuntivo n. 1406 del 1211012009, rinotificato in
data 7 novembre 2014 nell'interesse della curatela fallimentare della Società Valle Crati S.p.a.;

- con lo stesso atto deliberativo n" 8112014 si è ritenuto che I'incarico possa essere conferito
all'Avv. Raffaele Scarpelli del Foro di Cosénza, con studio legale in Cosenza, Viale Trieste n.

60, già legale incaricato nel precedente giudizio di opposizione, instaurato nel 2009, per un

DETERMINAZIONE del Responsabile del lV Settore



compenso, omnicomprensivo di spese, cpa ed iva, nel limite massimo di € 2.200,00 - giusta
ipotesi di parcella prot. n. 7449 del 20.122014, in atti;

Considerato che, in data 2211112016, con '6250 di Prot., I'Aw. Vincenzo Maradei, nella qualità di
difensore della Curatela Fallimentare della Valle Crati S.P.A., ha notificato al comune di S.Pietro in
G. un ricorso al TAR della Calabria nel istaurando giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del
giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n" 1406/2009 emesso dal Tribunale di Cosenza;

Ritenuto necessario ed urgente, per le ragioni sopra esposte, conferimento incarico legale all'Aw.
Raffaele Scarpelli per l'opposizione dell'Ente al Decreto Ingiuntivo n. 1406/2009 della Curatela
fallimentare della Valle Crati S.p.a., oggetto del sopra evidenziato ricorso al Tar Calabria -
Catanzaro per ottemperanza, notifìcato all'Ente in data 2211112016, già legale incaricato nel
precedente giudizio di opposizione, instaurato nel 2009, per un asomma complessiva di €1.600,00
comprensiva di CPA 4% come per legge, giusta ipotesi di parcella trasmessa al comune con nota
del 1411212016, n'6875 di Prot.;

Visti:
- il D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 12612014;

- il D.Lgs. n. 11812011,

- il D.Lgs. n. 165/2001,

- lo statuto comunale;

- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;

- il regolamento comunale sui controlli interni;

Preso Atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 3010512016, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2016/2018;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 3010512016, esecutiva ai sensi di legge, e
s.m.i., è stato approvato il bilancio di previsione fìnanziario per il periodo 2016-2018;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 2010612016, dichiarata immediatamente esecutiva,
è stata disposta I'assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili dei servizi, BP/2016,

Ritenuto di prowedere in merito e di assumere il conseguente impegno spesa a carico del
bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali I'obbligazione viene a scadere;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. I 38 del bilancio 201612018,
sufficientemente capiente;

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati;
Di Conferire, all'Aw. Raffaele Scarpelli del Foro di Cosenza, con studio in Viale Trieste, 60,
I'incarico legale per la rappresentanza e difesa dell'Ente per opporsi al ricorso al Tar Calabria
notificato all'Ente tl 2211112016, relativo al decreto ingiuntivo n. 1406/2009, nel limite della spesa di
€ 1.600,00 comprensivi di CPA ed IVA;
Di lmpegnare la somma di € 1.600,00 per il compenso speftante all'Aw. Raffaele Scancelli, sul
Cap. n"138, del corrente esercizio finanziario:
Di Trasmettere altresì, il presente prowedimento:

all'Ufficio Segreteria per I'inserimento nella raccolta generale;
I rmpegno spesa.all'Ufficio Ragioneria per I'espletamento delle relative com
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SITUAZIONE CONTABILE ALLA DATA DELLA PRESENIE

CAPITOLO/ART 138 0 euro

lmpegno n. t! 0? anno 2016 1.600,00
Beneficiario n.763
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune

n d"t" 1 g DtC,20G per rimanervi 1s giorni consecutivi.
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