COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°194 del 23/07/2018

OGGETTO
Costituzione in giudizio per opposizione Decreto Ingiuntivo n°633/2018 - Tribunale
di Cassino - Dr. Bonomo Dario, n.q. di Commissario ad Acta del C.A.R.A..

L’anno duemiladiciotto, addì 23 del mese di luglio in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 11:30 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Angelo

MAGLIOZZI

Assessore

Mauro

FORTUNATO

X

Assessore

Lucia

MALTEMPO

X

Assessore

Italo

TAGLIALATELA

X

Assessore

Antonella

VAUDO

X

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Dott. Luigi Pilone.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall'Assessore Angelo Magliozzi;
P.P.: 46/CTA
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Premesso che In data 18/06/2018 veniva notificato a questo Ente a mezzo pec
prot. 33843 il Decreto Ingiuntivo n°663/2018 del 14/06/2018 emesso dal Tribunale di
Cassino a fronte del ricorso promosso dal Dott. Dario Bonomo, n.q. di Commissario ad
Acta del C.A.R.A., (Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci), finalizzato a recuperare
i crediti vantati dall’Avv. Francesco Montanelli nei confronti del Consorzio C.A.R.A per
l’importo di € 36.231,51, oltre ad € 7.638,07 per CPA ed IVA, ed interessi legali speciali;
Preso atto della nota dell’Avvocatura Comunale prot. 38293 del 10/07/2018 nella
quale si evidenzia la necessità di proporre opposizione avverso il suddetto D.I. nel
termine di quaranta giorni dalla notifica;
Preso atto altresì delle note allegate alla suddetta comunicazione, presentate da
due studi legali circa la proposta di azioni da intraprendere al fine di impugnare il titolo
di pagamento notificato ed evitare che diventi definitivo, nello specifico:
Nota pec prot. 36022 del 28/06/2018 dello Studio Legale Contieri – Majello –
Mercurio;
Nota pec prot. 36875 del 03/07/2018 dello studio Legale Mele – Messore - Tornitore;
Valutato da parte di questa Amministrazione Comunale che sussistano fondate
ragioni per agire in giudizio per i difendere i propri interessi;
Atteso che lo Studio Legale Contieri – Majello – Mercurio è stato già incaricato dal
Comune di Gaeta, congiuntamente e disgiuntamente all’Avvocatura Comunale, per il
patrocinio di diverse controversie relative al C.A.R.A. (giuste Deliberazioni di Giunta
Comunale n°32/2017, n°81/2018, n°168/2018);
Ritenuto quindi, per ragioni di continuità dell’azione legale già intrapresa, affidare
l’incarico di costituzione nel giudizio di che trattasi allo Studio Legale Contieri – Majello
– Mercurio;
Considerata pertanto l’eccezionalità della situazione, la particolare importanza
della materia, la necessità di provvedere con urgenza;
Vista la nota pec prot. 40391 del 19/07/2018 con la quale l’Avv. Prof. Alfredo
Contieri si dichiara disponibile a tutelare il Comune di Gaeta mediante un’opposizione
collettiva al menzionato decreto ingiuntivo, proponendo una parcella pari ad € 500,00
oltre IVA al 22% e CPA al 4%, oltre la quota di € 100,00 quale contributo unificato;
Vista la nota prot. 40192 del 19/07/2018 con la quale l’Ufficio Legale
dell’Amministrazione Comunale dichiara la propria disponibilità ad accettare l’incarico
per la costituzione in giudizio;
Preso atto che, per le vie brevi, l’Avvocatura Comunale ha indicato l’Avv.
Annamaria Rak per la costituzione nel giudizio e la rappresentanza dell’Ente nel giudizio
di cui trattasi;
Ritenuto di:
Doversi costituire in giudizio avverso l’ingiunzione di cui sopra, conferendo
l’incarico, nel migliore interesse dell’Ente, all’Ufficio Legale del Comune di Gaeta
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Comunale nella persona dell’Avv. Annamaria Rak e, congiuntamente e
disgiuntamente al Prof. Avv. Alfredo Contieri, già difensore di questo Ente in diverse
controversie relative al C.A.R.A.;
di dover demandare al Dirigente del Dipartimento Cura, Qualità del Territorio e
Sostenibilità Ambientale l’adozione del relativo provvedimento determinativo
gestionale per l’impegno di spesa, quale compenso al professionista incaricato Avv.
Prof. Alfredo Contieri, da affiancare all’Avvocatura Comunale congiuntamente e
disgiuntamente, per un compenso pari ad € 500,00 oltre IVA al 22% e CPA al 4% per il
conferimento dell’incarico di cui trattasi, oltre la quota di € 100,00 quale contributo
unificato, così come indicato nelle nota pervenuta prot. 40391 del 19/07/2018,
previa sottoscrizione, per adesione, della relativa determinazione di impegno di
spesa, somma che graverà sul capitolo 1240 codice 1.01.02.03 dell’esercizio
finanziario 2018, avente ad oggetto: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”;

-

Visto:
il Decreto Legislativo n°267/2000;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento dell’Avvocatura Comunale.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal
Dirigente del Dipartimento Cura, Qualità del Territorio e Sostenibilità Ambientale e dal
Dirigente del Dipartimento Programmazione Economica e Finanziaria, ai sensi dell’art.
49 – 1° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;
Con votazione unanime favorevole palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
1. di autorizzare il legale rappresentante dell’Ente a costituirsi in giudizio per
opposizione al Decreto Ingiuntivo n°663/2018 - Tribunale di Cassino - Dr. Bonomo
Dario, n.q. di Commissario ad Acta del C.A.R.A.;
2. di conferire specifico incarico legale all’ Avv. Prof. Alfredo Contieri, congiuntamente
e disgiuntamente all’Avvocatura Comunale nella persona dell’Avv. Annamaria Rak,
per la costituzione nel giudizio di che trattasi;
3. di demandare al Dirigente del Dipartimento C.T.A. l’adozione del relativo
provvedimento gestionale per l’impegno di spesa, quale compenso all’Avvocato
esterno incaricato, il quale si impegna ad applicare l’onorario pari ad €.500,00 oltre
IVA al 22% e CPA al 4%, oltre la quota di €.100,00 quale contributo unificato, previa
sottoscrizione, per adesione, della relativa determinazione di impegno di spesa,
somma che graverà sul capitolo 1240 codice 1.01.02.03 dell’esercizio finanziario
2018, avente ad oggetto: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”;
4. Di non assumere, quanto all’Avvocatura Comunale, allo stato alcun impegno di
spesa in quanto l’incarico professionale conferito rientra tra i compiti di istituto,
fermo restando che all’avvocato dipendente competono i compensi di natura
professionale così come previsto dagli artt. 12 e 13 del Regolamento
dell’Avvocatura Comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°90
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del 19.03.2013 e modificato ed integrato con deliberazione di Giunta Comunale
n°148 del 28.05.2015.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,
riscontrandone l’urgenza dettata dal calendario delle udienze;
Visto l’art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Ing. Massimo Monacelli)

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000
n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 09/08/2018;
►Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì 09/08/2018
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Vice Segretario Generale

f.to (Patrizia Pini)

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì ___________________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Maria Veronica Gallinaro)
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