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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N.  34   del 14/04/2017
OGGETTO: PARERE CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. 

MARIA SETTINO PER RECUPERO CREDITI VANTATI 
DALL’AMM. COMUNALE NEI CONFRONTI DELLA SOC. 
ECOM SRL ED SIG. CAPALBO SANTO

L'anno duemiladiciassette, addì quattordici del mese di Aprile alle ore 12:30, presso la Sede Comunale, 
convocata con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente
  

1)   COZZA FRANCESCO Sindaco SI
  

2)   INTRIERI ROSARINO Vice Sindaco SI
  

3)   PRINCIPE MARIO Assessore NO
  

4)   VENTURA ORENA Assessore SI
  

5)   NAPOLI CRISTIANA Assessore SI

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Presiede il Sindaco   COZZA FRANCESCO nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il Segretario DOTT. MANNA PIETRO con funzioni consultive, referenti e di assistenza

La Giunta Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata:

Premesso che il Responsabile del IV Settore ha comunicato la necessità e l'urgenza di svolgere 
un'attività legale finalizzata al recupero dei crediti vantati dal Comune di San Pietro in Guarano nonché 
alla restituzione di immobili detenuti dalla Ecom srl e dal Sig. Capalbo Santo poiché i ripetuti 
solleciti/diffide effettuati dallo stesso Ufficio non hanno sortito alcun effetto;  

Ritenuto che è dovere dell'Amministrazione Comunale procedere al recupero di quanto dovuto e 
tutelare l'interesse pubblico anche in sede giurisdizionale;

Accertata l'impossibilità oggettiva di avvalersi del personale dipendente del Comune per lo svolgimento 
dell'incarico data la mancanza delle qualificazioni professionali specifiche;

Tenuto conto dell'esigenza di conferire all'esterno un incarico di consulenza ed attività giudiziale, allo 
scopo di procedere al recupero delle somme vantate ed alla restituzione dei beni occupati, consentendo 
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così, una sempre più perfetta aderenza degli atti ai contenuti legislativi, riducendo il rischio di onerosi e  
durevoli contenziosi; 

Stabilito che il legale ha già provveduto all'invio bonario di risoluzione delle controversie con specifico 
atto di diffida e costituzione in mora dei debitori e si rende necessario procedere all'attività giudiziaria 
previo conferimento di ulteriore ed apposito incarico;

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;

Tenuto conto che:

· l'art. 17 del DLgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti 
i servizi legali aventi ad oggetto , tra l'altro, “la rappresentanza legale di un cliente da parte di un 
avvocato ai sensi dell'art. 1 della Legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii”;

· la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso DLgs  50/2016, il quale prevede che i 
contratti pubblici aventi ad oggetto “lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte 
dall'applicazione del codice” avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità….”

· in applicazione del principio di proporzionalità, si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi 
di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purchè adeguatamente motivato, ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016; 

Visto l'art. 4, c. 1 del predetto 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”;

Rilevato che le prestazioni del legale sono di natura temporanea, nonché, altamente qualificate in 
quanto attengono a prestazioni specialistiche che comportano adeguata esperienza;

Atteso che, dall'Albo dei fornitori e professionisti della CUC (Lappano-Rovito-San Pietro in Guarano) è 
stato individuato l'Avv. Maria Settino, con sede legale in Via Cesare Gabriele  Pal. Falbo e La Neve, - 
87100- Cosenza, iscritto all'Ordine degli Avvocati del Foro di Cosenza;  

Visto che l'Avv. Maria Settino del Foro di Cosenza, con Studio legale in Cosenza, Via Cesare Gabriele 
Palazzo Falbo La Neve (C.F. STT MRA 76P49 D086S) (P.IVA: 03052380783) ha già svolto, in passato, 
la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di San Pietro in Guarano per giudizi proposti, dinanzi 
all'Ufficio del Giudice di Pace ed al Tribunale di Cosenza;

Considerato che l'Avv. Maria Settino è disponibile ad accettare il suddetto incarico;

Preso atto che con nota del 12/04/2017, n° 2142 di Prot. e nota del 13/04/2017, n° 2161 di Prot. l'Avv. 
Maria Settino per l'attività giudiziale:

 contro la ECOM SRL con sede in S. Pietro in Guarano, c.da Padula, per ottenere nella reimmissione 
nel possesso del terreno individuato in Catasto al foglio 26 p.lle 326, 330 e 333 ha proposto il 
compenso professionale pari ad € 2.000,00, comprensivo di C.P.A., Iva come per legge e spese vive 
(bolli, fascicolazione ecc.);

 contro il Sig. Capalbo Santo res.te in S. Pietro in Guarano, Via Terratelle n. 6, per ottenere lo sfratto 
per morosità e contestuale decreto ingiuntivo in relazione ai tre terreni agricoli locati in località 
Feroleto ed individuati al Catasto al foglio n. 4 p.lle n.ri 7, 15 e 23 ha proposto il compenso 
professionale pari ad € 1.500,00, comprensivo di C.P.A., Iva come per legge e spese vive (bolli, 
fascicolazione ecc.);

Dato atto che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014; 

Dato atto, altresì, che tale tipologia di incarico viene a configurarsi di natura fiduciaria;

Ritenuto, pertanto, di poter incaricare del legale patrocinio dell'Ente l'Avv. Maria Settino, resosi 
disponibile al recupero credito maturato dal Comune San Pietro in Guarano nei confronti della ECOM 
S.r.l.,  e dal Sig. Capalbo Santo che presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza 
professionale ed affidabilità;
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Vista  la faq ex CIVIT (oggi ANAC) del 17/09/2013, nella quale è stabilito  che, qualora venga attribuito 
ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole 
controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art, 15, cc. 1 e 2 del DLGS n. 33/2013, a 
pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale all'interno della sezione “Amministrazione Trasparente”  
sottosezione “Consulenti e Collaboratori”;

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:

d) di regolarità tecnica, da parte del responsabile del Settore Amministrativo;

e) di regolarità contabile, da parte del responsabile del Settore Finanziario.

Considerato che la spesa necessaria potrà essere imputata sul Capitolo 138 “Liti, arbitraggi, 
risarcimenti”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi ed uffici;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti,
1. Di Esprimere Parere favorevole al conferimento d'incarico all'Avv. Maria Settino sede legale in Via 

Cesare Gabriele  87100 Cosenza, iscritto all'Ordine degli Avvocati del Foro di Cosenza per 
procedere alle azioni giudiziali contro la Ecom srl e contro il Sig. Capalbo Santo; 

2. Di Dare Atto che:
a. il compenso stabilito per l'attività giudiziale contro la Ecom srl è di € 2.000,00 comprensiva di 

C.P.A., Iva come per legge e spese vive, giusta ipotesi di parcella del 12/04/2017, n° 2142 di 
Prot. e quella contro il Sig. Capalbo Santo è di € 1.500,00 comprensiva di C.P.A., Iva come per 
legge e spese vive, giusta ipotesi di parcella del 13/04/2017, n° 2161;

b. il legale incaricato dovrà informare costantemente questa Amministrazione sull'andamento delle 
singole procedure con comunicazioni scritte;

c. l'incarico avrà durata  fino alla fine delle singole procedure;
3. Di precisare che il Sindaco conferirà mandato per la rappresentanza in giudizio;
4. Di stabilire che, la spesa presunta per l'incarico di che trattasi è pari ad € 3.500,00  e potrà essere 

imputata sul Cap. n° 138 “Liti, Arbitraggi, Risarcimenti” da liquidare all'Avv. incaricato;
5. Di trasmettere copia del provvedimento al responsabile del IV Settore per gli atti di competenza, 

compresa il relativo impegno di spesa e la stipula di apposito disciplinare d'incarico, secondo lo 
schema di cui alla deliberazione di GC n. 13/2011.

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri;

Delibera

di approvare senza alcuna modifica ad integrazione la proposta redatta dal Responsabile ARCH. JR PUGLIESE 
LUIGINO avente ad oggetto: PARERE CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. MARIA SETTINO PER 
RECUPERO CREDITI VANTATI DALL’AMM. COMUNALE NEI CONFRONTI DELLA SOC. ECOM SRL ED SIG. 
CAPALBO SANTO.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta.

Il Sindaco  



Delibera di Giunta N° 34 del 14/04/2017

f.to  COZZA FRANCESCO

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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Parere di Regolarità Tecnica
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano , lì 13/04/2017 Il Responsabile del Settore
F.to ARCH. JR LUIGINO PUGLIESE

Parere di regolarità contabile

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

San Pietro in Guarano , lì 13/04/2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA


