
COPIA 
COMUNE di San PIETRO in GUARANO 

Provincia di Cosenza 
 

VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTALE 
 
 

N. 81 
Data: 29.12.2014 
 
OGGETTO: opposizione al DI n. 1406/2009 notificato nell’interesse della Curatela 

fallimentare Valle Crati Spa e parere per conferimento incarico avv. 
Scarpelli. 

 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove, del mese di dicembre, nella sala 

delle adunanze, convocata con avvisi informali, la Giunta comunale si è riunita con inizio 
dei lavori alle ore 16:15. Risultano presenti i signori: 
 

NOMINATIVO CARICA PRESENTE 
COZZA Francesco Sindaco SI 
INTRIERI Rosarino Vicesindaco SI 
PRINCIPE Mario Assessore SI 
SETTINO Carmen Assessore NO 
VENTURA Orena Assessore SI 

IN CARICA N. 5 PRESENTI N. 4 ASSENTI N. 1 

 
IN PROSECUZIONE. Assume la presidenza il Sindaco, sig. COZZA Francesco e, 

constatato che i presenti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento in oggetto. 

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dott. MENDICELLI Francesco, con 
funzioni consultive, referenti e di assistenza. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
- con atto deliberativo di Giunta comunale n. 104 del 30/11/2009, è stato conferito 

l’incarico all’avv. 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. 1406, del 12/10/2009, notificato, una prima volta, in data 28.10.2009, 
recante il pagamento in favore della Soc. Valle Crati S.p.a. di presunti crediti, per € 
69.491,33 oltre interessi e spese legali; 

- con delibera di Giunta comunale n. 36 del 22/06/2012, intervenendo sulla vertenza 
giudiziaria scaturita dall’opposizione al succitato decreto ingiuntivo, si è proceduto ad 
approvare l’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.), precisando che il Comune avrebbe 
versato la somma complessiva di € 60.864,64, in 6 (sei) rate semestrali di € 10.141,11, di 
cui la prima rata entro dieci giorni dalla sottoscrizione dell’accordo di transazione, con 
bonifico sul conto corrente bancario intestato alla Curatela fallimentare presso la Banca 



Popolare del Mezzogiorno, IBAN IT18M0525642840000000924938, impegnando la 
somma occorrente sui seguenti Capitoli: 
− €   1.087,77  sul Cap. 1534 smaltimento acque reflue -  Impegno n. 135/2008 
− € 29.353,62  sul Cap. 1534 smaltimento acque reflue - Impegno n. 60/2009 
− €   5.610,49   sul Cap. 1534 smaltimento acque reflue -  Impegno n. 530/2010 
− €   3.352,89  sul Cap. 1575 raccolta rifiuti differenziati -  Impegno n. 441/2007 
− € 21.459,87  sul Cap. 1575 raccolta rifiuti differenziati -  Impegno n. 269/2009 
e trasmettendo lo stesso atto, per gli atti di competenza, ai responsabili del III Settori 
Lavori Pubblici e IV Settore Urbanistica, dando atto altresì che, l’accordo di transazione 
doveva essere firmato dal Sig. Sindaco; 

- 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 30/01/2014 di € 3.621,20; n° 1234, n° 1235, n° 1236, n° 1237 e n° 
1238 del 11/07/2014 per la somma complessiva di € 17.377,14; n°1661 del 26/08/2014 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. 

Considerato che 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 12/10/2009, con apposta la formula esecutiva. 

 
Ritenuto opportuno, per le ragioni sopra esposte, proporre opposizione al decreto 

ingiuntivo, esprimendo parere per il conferimento di idoneo incarico professionale. 
Rilevato che il Comune è privo di Ufficio legale con alle dipendenze un avvocato. 
Preso atto che con deliberazione di GC n. 13 del 23.2.2011 è stato approvato il 

regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi legali e che, il primo elenco 
comunale degli avvocati, formato ai sensi dell’art. 2, del medesimo regolamento, ha 
cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2011. 

Considerato, pertanto, che è venuto meno il vincolo di selezionare il professionista 
incaricato tra quelli inseriti nell’elenco comunale. 

Atteso che l’avv. Raffaele Scarpelli, del Foro di Cosenza, con studio legale in 
Cosenza, Viale Trieste, 60 in possesso dei requisiti professionali per il conferimento 
dell’incarico di cui in premessa, con nota del 20/12/2014, acquisita al comune il 
22/12/2014, col n. 7449 di prot., ha inviato una ipotesi di parcella per l’incarico di che 
trattasi, per l’importo complessivo di € 2.200,00. 

Visto l’art. 4, c. 1 del regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi legali, 
a norma del quale “La competenza a promuovere o resistere alle liti è del Sindaco, su 
parere espresso dalla Giunta comunale”. 

Dato atto che ai sensi dell’art. 49, c. 1 e dell’art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000, sul 
presente provvedimento sono espressi i seguenti pareri favorevoli: 

a) di regolarità tecnica, da parte dei responsabili dei Settori tecnico ed urbanistica; 
b) di regolarità contabile, da parte del responsabile del II Settore Finanziario. 
Visto il DLgs 267/2000. 
Visto lo Statuto comunale. 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi ed uffici. 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge. 
 

D E L I B E R A 
 
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 



Di esprimere parere favorevole in merito ai seguenti aspetti: 
1. necessità di opporsi al decreto ingiuntivo n. 1406, del 12/10/2009, rinotificato in data 

7 novembre 2014, nell’interesse della Curatela fallimentare della Società Valle Crati 
S.p.a.; 

2. conferimento dell’incarico per la rappresentanza e difesa dell’Ente nel giudizio di che 
trattasi. 
 
Di ritenere che: 
a) l’incarico possa essere conferito all’Avv. Raffaele Scarpelli del Foro di Cosenza, 

con studio legale in Cosenza, viale Trieste n. 60, già legale incaricato nel 
precedente giudizio di opposizione, instaurato nel 2009; 

b) il compenso, omnicomprensivo di spese, cpa ed iva, va pattuito nel limite 
massimo di euro 2.200,00 – giusta ipotesi di parcella prot. n. 7449 del 20.122014, 
in atti; 

c) l’incarico attiene esclusivamente al giudizio in oggetto; 
d)  il legale incaricato terrà costantemente informata quest’Amministrazione, 

mediante comunicazioni scritte, dell’andamento del giudizio. 
 
Di precisare che: 
a) i responsabili dei Settori tecnico ed urbanistica adotteranno il provvedimento di 

conferimento dell’incarico, con assunzione dell’impegno di spesa e stipula del 
contratto d’opera, secondo lo schema di cui alla deliberazione di GC n. 13 del 
23.02.2011; 

b) il Sindaco conferirà procura speciale per la rappresentanza in giudizio. 
 
Di imputare la spesa complessiva massima di € 2.200,00 (duemiladuecento/00) 

sull’intervento 1.01.02.03, cap. 138 del bilancio di previsione 2014. 
Di trasmettere copia del provvedimento al responsabile del III Settore LL.PP, del IV 

Settore Urbanistica e del II Settore Finanziario per gli atti di competenza, compresa 
l’assunzione dell’impegno di spesa e la stipula del relativo contratto d’opera, secondo lo 
schema di cui alla deliberazione di GC n. 13/2011. 

 
Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la deliberazione immediatamente 

eseguibile, ex art. 134, c. 4, DLgs 267/2000. 



Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000: 
 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                                 SETTORE LL.PP 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                   IL RESPONSABILE F.F. 
                                 Data 29/12/2014                                                       F.to Arch. L. PUGLIESE 

 
 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                               SETTORE URBANISTICA 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                 Data 29/12/2014                                                        F.to Arch. L. PUGLIESE 

 
 

 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                                           SETTORE FINANZIARIO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                   Data 29/12/2014                                                  F.to Rag. G. SPADAFORA 

 
La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
 

            IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to F. COZZA                                                                               F.to Dott. F. MENDICELLI 
 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

   E’iniziata il 30/12/2014 e durerà per quindici giorni 
consecutivi. Registro affissioni, n. 1353 
 

                                   IL MESSO COMUNALE 

                                   F.to S. PRINCIPE 

 

COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 

   Con nota del 30/12/2014, prot. n. 7539, 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott. F. MENDICELLI 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

   E’ divenuta esecutiva, perché: 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 sono trascorsi 10 giorni dalla conclusione della 
pubblicazione. 

 
Data 29/12/2014 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott. F. MENDICELLI 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

   Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 
30/12/2014 al 14/01/2015 senza che sia pervenuta 
richiesta di controllo. 
 
Data ______________ 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott. F. MENDICELLI 

 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE  
              _______________________________ 

 


