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Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA  
Provincia di Isernia 

 

 

Originale /Copia di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: Nomina Legale per  recupero somme dovute da sentenza del Tribunale civile di Sulmona n. 

100/2015. 

 

 

L’anno duemilasedici   giorno  trenta  del mese di Novembre    , alle ore  12,30   in cont., 

nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la Giunta 

Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli  Sindaco X  

2 Tartaglione Gabriella  Vicesindaco X  

3 Petrocelli Ida  X  
  

 

TOTALE 3  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  Dr.ssa Laura Carcavallo, la 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. 

Francesca Petrocelli ,  Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

VISTO  che   a seguito della sentenza del  Tribunale civile di Sulmona n°  100 del  17/4/2015 la ditta Nino 

Rossi & figli da Castel di Sangro,  deve al comune di Acquaviva d’Isernia  la somma di €  3.780,00;  

 

 Dato atto: 

-   che a seguito di interlocuzione con il legale della precitata ditta Rossi - Avv.  Giorgio Casacchia-   

con nota  A/R  n° 1405 di prot. del  23/8/2016, ricevuta  dal destinatario   il 25/8/2016,  il suindicato 

credito è stato richiesto alla ditta Nino Rossi ; 

- Che la somma richiesta   doveva essere versata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta; 

- Che  la ditta  destinataria  è stata preavvisata che in caso di  inadempienza nei termini  il comune 

avrebbe attivato “ tutte le procedure, anche coattive, per il recupero” della somme  dovute;  

- Che la ditta Nono Rossi & figli risulta totalmente inadempiente; 

  

ATTESA la necessità di procedere con immediatezza al recupero coattivo  delle somme spettanti al comune  in 

conseguenza della sopra richiamata sentenza;    

 

RITENUTO  pertanto dover nominare un legale esperto   e di fiducia  dell’Amministrazione  per la 

rappresentanza    degli  interessi comunali innanzi al precitato Tribunale ; 

 
CONSIDERATO che per  l’incarico legale da conferire   non è  necessario  esperire alcuna procedura comparativa di stampo 

concorsuale come   stabilito anche dal Consiglio di  Stato  con sentenza n. 2370/2012;  

 

ATTESA l'opportunità di nominare allo scopo l'Avv. Domenico  Di Paolo  del foro di Isernia ,    difensore  di  

fiducia  di   questa  Amministrazione; 

 

ATTESA  la  propria competenza ai  sensi  dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

ACQUISITI  i  pareri favorevoli  sulla  proposta  della presente  deliberazione da parte del  responsabile  del 

servizio,  e  del responsabile del servizio finanziario; 

 

Ad  unanimità  di  voti, espressi  per alzata di mano;   

 

D E L I B E R A 

 

 

1)-  di  attivare il recupero coattivo ,   a carico della ditta Nino Rossi  & figli, da Castel di Sangro (AQ) ,delle 

somme dovute al comune di Acquaviva d’Isernia  in conseguenza della sentenza del  Tribunale civile di 

Sulmona n°  100 del  17/4/2015      nominando,  a tal fine , l'Avv. Domenico Di Paolo  del foro  di Isernia ,  di 

fiducia dell’Amministrazione,  munendolo di ogni potestà inerente, connessa e/o conseguente per il buon esito 

del recupero coattivo.  ; 

 

2)- di prenotare  la spesa prevista in  € 1.900,00 , al Cap.1058 del Bilancio 2016  sufficientemente disponibile,  

con riserva di impinguare   detto capitolo previa indicazione tecnica  del nominato  legale in ordine alla  

presunta durata    e complessità  della vertenza ; 

 

3)-  di conferire ampio mandato al Sindaco a  stare  in giudizio  e per ogni altra rappresentanza in ordine  al 

procedimento di cui trattasi ; 

 

4)-  di autorizzare altresì  Responsabile del  Servizio Finanziario  per  ogni  altro   atto esecutivo e  

conseguenziale  al presente  provvedimento; 

 

  Successivamente   con separata votazione ad esito unanime,  la  presente deliberazione  è dichiarata 

immediatamente   eseguibile   ai   sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica:…….Il Resp. Serv.  

                                                                                                                 F.to  Francesca Petrocelli 

Visto:  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile…….Il Resp. Serv. Finanziario 

                                                                                                                    F.to Francesca Petrocelli 

Visto: si attesta la copertura finanziaria:……………………………………Il Resp. Servizio Finanziario 

                                                                                                                    ____________________________________ 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                                Francesca  Petrocelli 

                                                             

                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                             F.to Laura Carcavallo  

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il         27 /12/2016                                                per 

rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n°    2473  in data        27/12 /2016                          ai 

capigruppo consiliari (art. 125,  D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il        27 /12/2016 

                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio: 

 

                                                                                                                     F.to. Francesca Petrocelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 

giorni consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

 

                                                                                                                    Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                                 ......................................................... 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

Acquaviva d’Isernia      27 /12/2016 

 

                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                           F.to Francesca Petrocelli 

 


