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Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA
Provincia di Isernia
Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE

Oggetto: Atto di citazione ditta Nr Genio Civile Srl. Nomina Legale.

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di gennaio, alle ore 16,30 nella sala
delle adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:

1 Francesca Petrocelli
2 Tartaglione Gabriella
3 Petrocelli Ida

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
TOTALE

Presenti Assenti
X
X
X
2
1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, 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 COMUNALE
Visto l’atto di citazione proposto presso il Tribunale di Isernia, acquisito al n. 184 di prot. del 22/01/2019 contro il Comune di
Acquaviva d’Isernia , proposto dall’impresa NR Genio Civile Srl, per mancato pagamento delle fatture:
-n.08 del 12.02.2004 di € 780,00;
-n.09 del 12.02.2004 di € 624,00;
-n.69 del 31.07.2006 di € 2.040,00;
-n.70 del 31.07.2006 di € 4.174,50;
-n.10 del 19.02.2007 di € 2.400,00;
-n.39 del 25.11.2014 di € 20.454,46 (da detrarre acconto di € 10.400,23);
-n.81 del 12.12.2005 di € 5.340,00 (da detrarre acconto di € 4.360,58);

Ritenuto:
• impugnare ed opporre l’atto di citazione del Tribunale di Isernia datato 10.01.2019, n. 144/A;
• sentito l’ufficio Tecnico, il quale affermava che le prestazioni fatturate, tolte le fatture n.39/2014 e n.81/2005 per le quali fu
erogato un acconto, non saldate in tutto per mancanza di liquidità, dichiarava che per le rimanenti, i lavori descritti nelle
fatture furono conseguiti in contraddittorio con il responsabile stesso dell’ufficio Tecnico;
Tenuto conto:
1. che le fatture n.08/2004, n.09/2004, n.69/2006, n.70/2006 e n. 10/2007, non hanno trovato riscontro da parte della
contabilità tenuta dall’allora RUP e che per le stesse non è possibile ad oggi procedere con il riconoscimento dei debiti fuori
bilancio;
2. che è quindi necessario resistere in giudizio facendo riconoscere la titolarità del debito in capo all’ordinatore della spesa, ai
sensi dell’art. 191 comma 4 del TUEL;
Richiamato l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato nonché dall’Anac attraverso le linee guide n.12 per cui l’affidamento
dell’incarico legale relativo alla difesa in giudizio di un singolo caso è escluso dalla normativa sugli appalti ai sensi dell’art.17 del
D.Lgs. 50/2016;
Considerato, tuttavia opportuno applicare a tale tipologia di affidamento i principi generale dell’ordinamento tra cui quello di
imparzialità parità di trattamento ed economicità;
Sentita la disponibilità dell’avv. Alfonso Tagliamonte del foro di Isernia che possiede le dovute competenze;
Dato atto che il predetto avvocato non ha ricevuto incarichi negli ultimi tre anni da parte del comune di Acquaviva d’Isernia;
Acquisito il preventivo prot. n. 214 del 29.01.2019 e ritenutolo congruo ed in linea con le tariffe ministeriali e tenuto conto che a
seguito di apposita negoziazione l’avvocato si è dichiarato disponibile ad accettare un compenso pari ad € 3.200,00
omnicomprensivo + IVA;
Ritenuto dover nominare a tal fine quale legale di fiducia dell’Amministrazione, l'Avv. Alfonso Tagliamonte del foro di Isernia ,
per la rappresentanza e difesa del Comune di Acquaviva d'Isernia nonché per ogni necessaria attività processuale di opposizione
all’atto di citazione indicato, contro l'intimante NR Genio Civile srl;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
ad unanimità di voti resi per alzata di mano
DELIBERA
Resistere alle azioni giudiziarie descritte in narrativa costituendosi nei modi e forme di legge;
Nominare a tal fine l’Avv. Alfonso Tagliamonte, legale del Comune, munendolo di ogni più ampia facoltà a difesa delle ragioni e
prerogative tutte del Comune;
Demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’onere per l’assunzione del conseguente idoneo impegno di spesa sul
redigendo bilancio 2019, in esercizio provvisorio;
Con separata votazione ad esito unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Pareri ex art. 49 D. Lgs. 267/2000:
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile…………………………... Il Resp. Serv.Finanziario
dott.ssa Katia Garofalo
Visto: si attesta la copertura finanziaria:…………………………………………………….…… Il Resp. Servizio Finanziario
dott.ssa Katia Garofalo

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Francesca Petrocelli
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sara Mollichelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il 05.02.2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.
124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 255 in data 05.02.2019 ai capigruppo consiliari (art. 125,
D.Lgs. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, il 05.02.2019
Il Responsabile del Servizio:
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, 05.02.2019
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
Francesca Petrocelli

