
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

__________

COPIA

Determina N. 226 N. 494 del Reg. Gen.

del 23-11-2015 del 23-11-2015

SETTORE TECNICO

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER IL RECUPERO DELLA
SOMMA NEI CONFRONTI DEL SIG. CACCHIONE GIUSEPPE ETTORE  -
COSTITUZIONE  IN GIUDIZIO  - IMPEGNO DI SPESA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL  RESPONSABILE   DEL  SERVIZIO

VISTA
la nota di prot. n° 160/14 del 23/12/2014 acquisita in pari data al n. 9760 di prot.

comunale a firma del Cap. Castelnuovo Avv. Giuseppe, Comandante della Polizia Municipale
“Basso Fortore” dei Comuni di Serracapriola e San Paolo di Civitate, con la quale
comunicava che in data 14/12/2014 il proprio ufficio veniva a conoscenza che alcuni giorni
prima il Sig. Cacchione Giuseppe Ettore di Serracapriola, alla guida di un trattore agricolo e a
seguito di un’errata manovra, danneggiava il pozzo comunale sito in contrada “Boccadoro”;
VISTO

il sopralluogo in data 19/12/2014 effettuato dal geom. Luigi Ferrero dipendente
comunale al fine di determinare gli interventi di ripristino da effettuarsi;
VISTA

la nota n. 300 del 14/01/2015 di questo Servizio Tecnico ed indirizzata al
Sig.Cacchione Giuseppe Ettore, per conoscenza al Sindaco e al Responsabile della Polizia
Locale, con la quale si intimava il Sig. Cacchione ad effettuare entro e non oltre 15 giorni dal
ricevimento della stessa, i lavori indicati nella suddetta nota, precisando che qualora non
venisse adempiuto a quanto richiesto, avrebbe provveduto questo Ente con addebito a totale
ed esclusivo carico del Sig Cacchione Giuseppe Ettore dell’intera somma occorrente per
l’esecuzione dei lavori di ripristino del pozzo danneggiato, garantendo il perfetto ripristino
dello status quo ante dei luoghi;
VISTO
che in data 15/01/2015 a seguito di notifica della suddetta nota avvenuta tramite il messo

notificatore comunale Sig. Barbetti Antonio a mani del Sig. Cacchione Giuseppe Ettore, lo
stesso si è rifiutato di accettarne copia;
VISTO
il disposto dell’articolo 138 cod. proc. civ., comma 2, suffragato dalla Suprema Corte di

Cassazione nella recentissima sentenza n. 23388 del 03/11/2014;
VISTO
che i lavori da effettuarsi a cura e spese del Sig. Cacchione Giuseppe Ettore, entro i termini

indicati dalla nota n. 300 del 14/01/2015 non sono stati realizzati;
VISTA
la determina dirigenziale del 3° Settore n. 46/104 del 30/03/2015 si affidavano alla ditta

E.I.R.A. di Chieuti i lavori di ripristino del pozzo e si impegnava la relativa somma
complessiva di € 854,00 IVA compresa;
 VISTA
la determina dirigenziale del 3° Settore n. 67/151 del 04/05/2015 si liquidava alla ditta

E.I.R.A. di Chieuti la somma complessiva di € 854,00 IVA compresa a fronte dei lavori
eseguiti;
VISTA
la nota a firma del dirigente del Settore Tecnico di prot. n. 4230 del 15/06/2015 indirizzata

al Sig. Cacchione Giuseppe Ettore, con la quale si chiedeva a regolarizzare la situazione
debitoria nei confronti di questo Ente con il pagamento della somma di € 854,00 a titolo di
risarcimento danno, assegnando 15 giorni di tempo per il relativo versamento, in difetto si
disponeva al recupero coattivo;
VISTO

che il Sig. Cacchione Giuseppe Ettore non ha provveduto nei termini al versamento di
quanto dovuto;
VISTA

Determinazione SETTORE TECNICO n.226 del 23-11-2015 COMUNE DI SERRACAPRIOLA

Pag. 2



la nota di prot. n. 5684 datata 20/08/2015 del Settore Tecnico indirizzata al Responsabile
dell’Ufficio Legale Cap. Castelnuovo Avv. Giuseppe con la quale si chiedeva di porre in
essere tutti gli adempimenti necessari previsti per legge, al fine del recupero credito vantato
nei confronti del Sig. Cacchione Giuseppe Ettore;
VISTA
la successiva nota di prot. 6126 dell’11/09/2015 con la quale riscontrava la nota di cui

innanzi, comunicando che al fine di recuperare le somme anticipate per il ripristino a regola
d’arte del pozzo comunale occorre conferire mandato ad un  legale di fiducia, in quanto il
Comandante del Corpo di Polizia Locale n. q. di Responsabile dell’Ufficio Legale non può
assumere la difesa dell’Ente perché dovrà essere indicato come teste nell’istaurando giudizio;
VISTA
la delibera di Giunta Comunale n. 88 del 17/11/2015 all’oggetto: “CONFERIMENTO

INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER IL RECUPERO
DELLA SOMMA NEI CONFRONTI DEL SIG. CACCHIONE GIUSEPPE ETTORE”;

VISTO
che con la suddetta delibera di Giunta Comunale n. 88 del 17/11/2015 si disponeva di

conferire incarico all’Avv. Cristina Marinelli, che si è dichiarato disponibile ad assumere
l’incarico;
ACCERTATA

pertanto, la necessità, giusto quanto disposto dalla delibera di G. C. n. 88/2015, di
procedere al relativo impegno della somma di € 1.000,00 per  l’incarico in argomento;
TUTTO CIO’ premesso;
VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 ed il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;

                                    DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono1.
richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 241/90, costituendone
motivazione;
di prendere atto della deliberazione n. 88 del 17/11/2015 con la quale l’Amministrazione2.
comunale ha deciso di costituirsi in giudizio per il recupero della somma nei confronti del
Sig. Cacchione Giuseppe Ettore;
di prendere atto che con la citata deliberazione n. 88/2015 l’Ente ha nominato, quale legale3.
di fiducia per la controversia di cui sopra, l’Avv. Cristina Marinelli del Foro di Foggia, con
studio legale in Serracapriola alla Via Bixio n. 14, autorizzando sin d’ora il Sindaco a
sottoscrivere in favore del legale nominato, apposito mandato alle liti;
di impegnare per l’effetto, la somma di € 1.000,00 con imputazione del relativo onere alla4.
Missione 1 – Programma 2 – Capitolo 60/11 “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, a
cario del bilancio comunale 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 Servizio Finanziario per la6.
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura e diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto medesimo;
ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa verrà pubblicata all’albo pretorio7.
per 15 giorni consecutivi.
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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  24-11-2015

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

N. 749 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 24-11-2015 al 09-12-2015.

Data 24-11-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

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

Serracapriola 24-11-2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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