
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

__________

COPIA

Determina N. 210 N. 473 del Reg. Gen.

del 11-11-2015 del 11-11-2015

SETTORE TECNICO

OGGETTO: INCARICO AVVOCATO SIMONE COLUCCI DI FOGGIA PER
ATTIVAZIONE PROCEDURA DI RECUPERO DELLE SPESE LEGALI E
RECUPERO SOMME RELATIVE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - IMPRESA
CONTE CIRO - IMPEGNO DI SPESA.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



PREMESSO che il Tribunale di Lucera con sentenza del 09/02/2006, rigettava la domanda
proposta dalla Impresa Conte Ciro, tesa a ottenere dal Comune di serracapriola, il risarcimento dei
danni da essa impresa subiti, per il lamentato comportamento negligente tenuto dalla SA in
riferimento ad una richiesta di proroga del tempo utile dei lavori fissato, dal contratto al 12/12/2000,
e contestualmente il pagamento di varianti migliorative, lavori di completamento impianti sportivi
polivalenti,;

CHE l’adito Tribunale accoglieva invece la domanda riconvenzionale spiegata dall’Ente per la
risoluzione contrattuale per inadempimento dell’appaltatore e condannava questi sia al pagamento
delle spese di lite che a quelle del risarcimento;

CHE la ditta proponeva appello avverso la sentenza del giudice di prime cure, giudizio che si
concludeva all’udienza del 06/04/2012;

VISTO che con sentenza R.G. n. 860/2012, depositata in data 19/07/2012, la Corte di Appello
di Bari rigettava l’appello condannando l’appellante alle spese del giudizio di secondo grado;

CHE con nota in data 26/03/2015, pervenuta al protocollo comunale in data 30/03/2015 al n.
2257, l’Avv. Simone Colucci, trasmetteva copia della predetta sentenza, restando in attesa delle
determinazioni di questo Ente a proposito del recupero delle somme alle quali la Ditta Conte Ciro era
stata condannata, in considerazione del decorso del termine di impugnazione;

CHE la Giunta Com.le con delibera n. 50 del 29/06/2015 prendeva atto della sentenza R.G. n.
860/2006, depositata in data 19/07/2012, con la quale, la Corte di Appello di Bari – Seconda Sezione
Civile,  rigettava l’appello proposto dall’Impresa Conte Ciro avverso la sentenza del Tribunale di
Lucera  del 09/02/2006, condannando l’appellante alle spese del giudizio di secondo grado ed al
risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale;

VISTO che la Giunta Com.le con lo stesso atto ha disposto il conferimento di incarico
all’avv.to Simone Colucci, con studio professionale in Foggia alla via Aquilonare n. 36, che si è
dichiarato disponibile ad assumere la difesa dell’Ente nella suddetta procedura;

CHE con la stessa delibera summenzionata si dava incarico all’avv.to di attivare ogni
necessaria procedura volta al recupero delle spese meglio dettagliate nelle premesse al presente
atto, in seguito alla pronuncia della sentenza d’appello sopra citata, autorizzando il legale dell’Ente
ad incassare, fino alla concorrenza di € 8.043,62 (compresa R.A.) le somme all’uopo recuperate, a
titolo di liquidazione del dovuto per la vertenza di cui alla sentenza della Corte di Appello di Bari n.
860/2012;

VISTO che l’avv.to ha sottoscritto disciplinare di incarico per prestazioni professionali ed ha
sollecitato con nota prot. n. 6821 del 7/10/2015 l’accredito della somma di €. 2.000,00 di cui al
successivo capoverso;

CHE il predetto disciplinare stabilisce al punto 2) la somma di €. 2.000,00 da corrispondere
per il sostegno alle spese di giudizio, dietro sua richiesta, da scomputarsi all’atto della definitiva
liquidazione;

VISTO inoltre che la Giunta Com.le sempre con atto n. 50/2015 ha preso atto che le spese si
possono quantificare al momento in €. 5.000,00, secondo procedura da determinarsi
successivamente e definitivamente da parte del legale, e ha disposto di procedere al relativo
impegno, in quanto spesa assolutamente necessaria al fine di consentire la corretta e tempestiva
procedura;
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 VISTO il regolamento comunale per l ‘organizzazione degli  uffici e dei servizi;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 art. 107;

VISTO il DPR 207/2010 “Regolamento dei Contratti Pubblici”;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con delibera di C.C.
n. 18 del 04/07/2012;

VISTO il D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il decreto Sindacale nr. 11 del 15/10/2014 di nomina di Responsabile dell’U.T.C.;

D E T E R M I N A

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si1)
intendono richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge n. 241/90,
costituendone motivazione;

di prendere atto della deliberazione n. 50/2015 con la quale l’Amministrazione2)
comunale - ha deliberato la presa d’atto della sentenza R.G. n. 860/2006, depositata
in data 19/07/2012, con la quale, la Corte di Appello di Bari – Seconda Sezione Civile,
rigettava l’appello proposto dall’Impresa Conte Ciro avverso la sentenza del Tribunale
di Lucera  del 09/02/2006, condannando l’appellante alle spese del giudizio di
secondo grado ed al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale;

di prendere atto che con la suddetta delibera il Comune ha conferito apposito3)
incarico all’Avv. Simone Colucci, con studio professionale in Foggia alla via Aquilonare n. 36,
che si è dichiarato disponibile ad assumere la difesa dell’Ente nella suddetta procedura;

di impegnare la somma di € 5.000,00 con imputazione del relativo onere alla4)
Missione 1 - programma 2 – capitolo 60/11 del bilancio corrente esercizio finanziario
anno 2015;

di stabilire che la liquidazione avverrà con successivo atto, previo visto del5)
Responsabile del Settore.

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio6)
Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria di cui all’art. 153 – comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e diverrà
esecutiva con l’apposizione della presente attestazione.
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Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Bramante Raffaele)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del
Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il
quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei
servizi presuppone la conformità dell’atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale ,
regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal
responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della affettiva disponibilità
delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la
cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati.

Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria.

Serracapriola, lì  16-11-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to(POTENTE Antonio)

N. 709 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

--------------

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 17-11-2015 al 02-12-2015.

Data 17-11-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo

Serracapriola 17-11-2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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