LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:

PROPOSTA
“ Premesso:
Che l’Amministrazione comunale di Dipignano ha provveduto a conferire incarico di
difensore di fiducia
all’Avvocato Pontieri per la tutela degli interessi
dell’Ente con le delibere che di seguito elenchiamo:
n. 55 del 15.06.2006 vertenza dinanzi il giudice di pace di Cosenza della signora
Francesca Iaccino per i danni subiti all’autovettura in data 24.03.2005 sulla
strada provinciale Cosenza /Dipignano all’altezza di via S. Ianni per presenza di
una profonda buca sul manto stradale non opportunamente segnalata;
n. 8
del 26.01.2009 per ricorsi presentati dai Signori Campolongo, Mazzuca e
Fuoco dinanzi al giudice di pace di Cosenza per opposizione a verbali di
contestazione violazioni del codice della strada emessi dal servizio di polizia
municipale dell’ente;
n. 43 del 16.04.2009 per ricorso presentato dal Sig. Plastina Francesco
dinanzi
al giudice di pace di Cosenza per opposizione ad un verbale di contestazione per
violazioni del codice della strada emesso dal servizio di polizia municipale
dell’ente;
che con gli stessi atti deliberati
impegni di spesa dando atto che
dell’avvocato assumeva valore di
l’espletamento dell’incarico, fosse
finanziari l’Ente avrebbe provveduto

sono stati assunti i rispettivi e provvisori
la somma che veniva impegnata a favore
probabile anticipazione e che , ove per
stato necessario impegnare ulteriori mezzi
con successivo atto;

che negli stessi atti deliberativi sottoscritti in calce nell’originale
dall’avvocato incaricato lo stesso prendeva atto della necessità di preavvisare
formalmente e tempestivamente
l’Amministrazione Comunale della eventuale
necessità di sostenere nuove spese relativamente all’incarico ricevuto in modo
tale da porre l’Amministrazione nelle condizioni di assumere i provvedimenti del
caso nonché di applicare, nell’assolvimento del predetto incarico, il minimo delle
vigenti tariffe professionali forensi.
che le vertenze si sono tutte concluse nel 2009, in alcune di esse l’Ente è
risultato soccombente, e l’avvocato Pontieri ha provveduto ad inoltrare all’Ente
le fatture relative ai compensi e rispettivamente:
la
fattura n. 10 del 2009 di complessivi €.1.316,44 relativa alla sentenza
Giudice di Pace n.425/09 vertenza Iaccino Francesca per risarcimento danni. In
merito non esistono agli atti del Comune, comunicazioni da parte del legale di
fiducia di variazioni di spesa intervenute nel corso del procedimento e che
pertanto l’Ente non ha proceduto ad aumentare l’impegno a suo tempo assunto e pari
ad €.500,00. In questo caso specifico, tra l’altro, il giudice di Pace liquida a
favore dell’Avvocato Pontieri la somma di €.1.500,00 oltre iva e cap precisando
che il pagamento è a carico della Provincia di Cosenza non si comprende pertanto
questa ulteriore cifra (€.1.316,44) che l’Ente sarebbe tenuto a versare;
la fattura n.11 del 2009 di complessivi €.2.164,57 relativa ai ricorsi presentati
dai Signori Campolongo, Mazzuca e Fuoco dinanzi al giudice di pace di Cosenza per
opposizione a verbali di contestazione violazioni del codice della strada emessi
dal servizio di polizia municipale dell’ente; in questo caso l’originario impegno
di spesa pari a €.600,00, senza preventive comunicazioni da parte del legale,
viene elevato ad €.2.164,57;
la fattura
Francesco

n.12 del 2009 relativa al ricorso presentato dal Sig. Plastina
dinanzi al giudice di pace di Cosenza per opposizione ad un verbale

di contestazione
per violazioni del codice della strada emesso dal servizio di
polizia municipale dell’ente; anche in questo caso l’originario impegno di spesa
pari a €.200,00, senza preventive comunicazioni da parte del legale, viene elevato
a €.482.46;
Che con nota del
25.10.2009 l’Ente sollecitava l’avvocato a fornire dei
chiarimenti sulle fatture emesse e invitava lo stesso a fornire copia delle note
e spese e copia delle sentenze.
Che l’avvocato Pontieri con nota del 17 novembre 2009 specificava alcune cose ma
non precisava con quali note informava l’Ente, preventivamente, delle spese che si
sarebbero dovute affrontare e pertanto impegnare;
Che dopo una serie di colloqui l’avvocato Pontieri con nota del 23 dicembre 2009
si dichiarava disponibile a chiudere
transattivamente la questione, concordando
con l’Amministrazione un importo di €.2.029,50 omnia comprensive, al posto
dell’intero importo pari ad €.3.963,47;
Considerato:
che l’Ente non è stato tempestivo nel liquidare quanto comunicato dall’Avvocato,
accordo tra l’altro nemmeno ufficialmente formalizzato;
che l’avvocato Pontieri con nota del 22 marzo 2010, a causa del notevole ritardo
nell’adempimento, retrocedeva dalla volontà di chiudere bonariamente la vicenda e
metteva ufficialmente in mora l’Ente;
che in data 24 giugno veniva notificato all’ente il ricorso
per decreto
ingiuntivo per il recupero della somma di €.3.963,47 presentato dall’avvocato
Pontieri al Giudice di pace di Cosenza;
che l’Ente intende resistere a quanto richiesto dall’avvocato per il quantum
richiesto e per il mancato rispetto degli accordi disciplinati in delibera di
incarico
DELIBERA
1. La premessa tutta costituisce presupposto essenziale e parte integrante del
presente dispositivo.
2. Di autorizzare formalmente il Sindaco di questo Comune a resistere nel giudizio
di cui in narrativa, facendosi assistere e rappresentare dall’Avv. Patrizia
Grisolia, con studio legale in Cosenza, cui viene conferito formale mandato.
3. Alla spesa derivante dall’onorario spettante al predetto Legale incaricato,
prevista, provvisoriamente, in €.500,00 IVA e contributi compresi, e da
liquidarsi con successivo provvedimento a presentazione di regolare fattura, si
farà fronte con le disponibilità accertate sul cap. 138 del bilancio corrente
esercizio, gestione competenza, impegno n. 352.
4. Di dare atto che la somma impegnata con il presente atto in favore dell’Avv.
Patrizia Grisolia, assume il probabile valore di anticipazione e che, ove per
l’espletamento del presente incarico dovesse rendersi indispensabile impegnare
ulteriori mezzi finanziari, si provvederà in tal senso con successivo
provvedimento.
5. Di prendere atto dell’impegno, da parte del Legale incaricato, confermato dalla
sottoscrizione da apporre in calce all’originale della presente delibera, di
preavvisare
formalmente
e
tempestivamente
l’Amministrazione
comunale
dell’eventuale necessità di nuove spese da sostenere relativamente all’incarico
ricevuto, onde porre l’Amministrazione stessa nella condizione di assumere i
provvedimenti del caso.
6. Di prendere atto dell’ulteriore impegno, da parte del legale interessato,
anch’esso impegno confermato dalla sottoscrizione in calce all’originale della

presente delibera, di applicare, nell’assolvimento del predetto incarico, il
minimo delle vigenti tariffe professionali forensi.
7. Per motivi d’urgenza, e con voti unanimi resi in forma palese con successiva e
separata votazione, rende immediatamente eseguibile la presente deliberazione.”
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.
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