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OGGETTO: Ricorso all’azione legale per il recupero crediti Comuni Ambito C2 innanzi al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere – anno 2016 – affidamento incarico avv. Carlo Puoti

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO CONTENZIOSO

 

Attesa la propria competenza per effetto del Decreto Sindacale n. 4 del 13.07.2015;

 

Premesso che:

-con Deliberazione di Giunta Regionale n. 320 del 03/07/12 sono stati modificati gli Ambiti territoriali sociali;

- che il Comune di Santa Maria a Vico è Comune capo fila dell’Ambito C2 in base alla convenzione di cui all’art. 30 del
TUEL per la gestione in forma associata con i Comuni di Maddaloni, San Felice a Cancello, Arienzo, Cervino, Valle di
Maddaloni delle funzioni socio assistenziali e socio sanitarie, stipulata il 13.02.2014 da parte del Commissario ad acta
dott.ssa Fornasier;

- il Piano di Zona relativo alla III° annualità del PSR, regolarmente approvato dal Coordinamento Istituzionale, ha
rideterminato la quota di compartecipazione in € 10,00 ad abitante onde far fronte alla spese per servizi socio sanitarie;

 

Atteso che ad oggi i Comuni facenti parte dell’Ambito C2 non hanno ancora proceduto al versamento della quota di
compartecipazione di loro spettanza con ciò esponendo il Comune di Santa Maria a Vico, Ente Capofila, al rischio di
essere aggredito dai creditori dell’ambito C2 per il pagamento delle fatture relative a servizi resi e non pagati a causa
dell’indisponibilità delle somme per effetto dell’inadempimento degli Enti convenzionati

 

Vista  la Deliberazione di G.C. n. 18  del 01.02.2016 con la quale si stabiliva:

1)       di avviare azione legale per il recupero delle quote di compartecipazione della I° e III° annualità del Piano
di Zona nei confronti dei Comuni inadempienti facenti parte dell’Ambito C2 e, precisamente, Maddaloni,
Cervino, Arienzo, San Felice a Cancello e  Valle di Maddaloni per gli importi in premessa specificati;

2)       di autorizzare il Responsabile dell’Ufficio Contenzioso al conferimento di un incarico legale per il recupero
delle predette somme prevedendo che la relativa spesa venga posta a carico dei Comuni inadempienti in caso
di rilascio dei Decreti Ingiuntivi e prevedendo, nella denegata ipotesi in cui ciò non avvenga, che il compenso
sia determinato sulla base delle vigenti tabelle imputando a tal fine la spesa sul cap 14701 del F.U.A. III
annualità Piano di Zona;

 

Ritenuto dover dare seguito alla sopracitata deliberazione mediante conferimento di incarico legale per la difesa delle
ragioni del Comune nel ricorso all’’azione legale per il recupero dei crediti innanzi al Tribunale nei limiti della disponibilità
economica assegnata dalla Giunta, limitatamente ai Comuni di Maddaloni, San Felice a Cancello, Cervino, Valle di
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Maddaloni, dando atto che per il Comune di Arienzo si procederà in un secondo momento avendo lo stesso corrisposto la
maggior parte delle somme di cui è debitore;

 

Vista la determina n. 656 del 19.08.2016 con la quale si stabiliva di approvare l’avviso pubblico ed i relativi allegati 1, 1A,
1B, 1C, allegati al presente atto del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, finalizzato alla formazione di una
short list di avvocati cui attingere qualora l’Ente ne abbia necessità per l’affidamento di servizi legali;

 

Vista la short list vigente composta da n. 108 avvocati e verificato che all’interno della sez. n. 2 risulta essere iscritto l’avv.
Carlo Puoti;

 

Ritenuto di poter affidare allo stesso, per evidenti ragioni di complementarietà con l’incarico in precedenza affidato con
determinazione RG n. 124 del 15.02.2016 e definito con esito favorevole per l’Ente con il rilascio da parte del G.E. di n. 5
Decreti Ingiuntivi per l’Ente in corso di esecuzione, il servizio legale di ricorso all’azione legale per il recupero dei crediti,
dando atto che il compenso per tale incarico viene determinato secondo quanto previsto nella parte dispositiva del
presente atto e dell’allegato disciplinare d’incarico;

 

DETERMINA

1.       Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.       Di affidare all’avv. Carlo Puoti nato il 07/04/1961 a Santa Maria a Vico (c.f.PTUCRL61D07I233S) con studio in
Caserta alla Via Patturelli n. 89 il servizio legale di proposizione di numero 4 ricorsi per decreti ingiuntivi di pagamento
nei confronti dei Comuni di: Maddaloni, San Felice a Cancello, Cervino e Valle di Maddaloni per il pagamento delle
quote di compartecipazione della III° annualità del Piano di Zona dell’Ambito C2 2013/2015;

3.       Di impegnare la spesa complessiva di € 1.612,50 per acquisto contributi unificati e bolli da parte del legale
incaricato e da rimborsarsi a seguito di rendicontazione con imputazione sul FUA III° annualità Piano di Zona cap
14701 del redigendo bilancio 2017;

4.       di dare atto che per quanto concerne la spesa per il servizio legale da rendersi per l’espletamento di n. 4 ricorsi
per decreto ingiuntivo si prevede nel disciplinare d’incarico la distrazione in favore del procuratore anticipatario cui
competeranno le competenza liquidate dal Giudice fatta eccezione delle spese vive che dovranno da questi essere
restituite all’Ente nel momento in cui i Comuni debitori pagheranno in caso di ottenimento dei Decreti Ingiuntivi di
pagamento, fatta salva l’ipotesi di opposizione con successivo accoglimento, nel cui caso la stessa graverà sul FUA
III° annualità secondo la misura prevista dalle vigenti tariffe professionali in vigore presso l’Ente;

5.       di dare atto che, decorsi 120 giorni dalla notifica dei Decreti Ingiuntivi in forma esecutiva, con distinta specifica
della sorte capitale dovuta all’Ente e delle spese legali maturate, i Comuni debitori per qualsiasi motivo non abbiano
provveduto al pagamento delle spese legali all’avvocato, le stesse, come liquidate nel Decreto Ingiuntivo, saranno
corrisposte direttamente dal Comune al proprio difensore per cui a tal fine si impegna presuntivamente la somma di €
6.500,00 omnicomprensiva sul FUA III° annualità Piano di Zona cap 14701 del redigendo bilancio 2017.

6.       Di sottoscrivere con l’avvocato incaricato il disciplinare d’incarico.

7.       Trasmettere copia del presente atto al Responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti

Adempimenti.                                      

8.        Disporre– secondo le indicazioni dell’ ANAC- che copia della presente determina sia pubblicata sul sito dell’Ente
nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Incarichi di collaborazione e consulenza”.
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                                                                                IL Responsabile
del Contenzioso

                                                                                   
SEGRETARIO  GENERALE

                                                                                        Avv.
Alessandro VERDICCHIO

Comune di Santa Maria a Vico
PROVINCIA DI CASERTA

 

 

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

 

Rep. N.

 

L'anno duemiladiciassette (2017),  addì 27 del mese di gennaio, in Santa Maria a Vico e nella Residenza Comunale

 

Con la  presente  scrittura  privata,  avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

 

TRA

 

Il Comune di Santa Maria a Vico (di seguito Comune), in persona dell’avv. Alessandro Verdicchio, Responsabile
dell’Ufficio Contenzioso, autorizzato alla stipula dei contratti ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. N. 267/2000, domiciliato per la
carica presso il Comune stesso, con sede in Via Appia Antica - SANTA MARIA A VICO in nome e per conto del quale
agisce;

E

 

L'avvocato all’avv. Carlo Puoti nato il 07/04/1961 a Santa Maria a Vico (c.f.PTUCRL61D07I233S) con studio in Caserta
alla Via Patturelli n. 89 di seguito legale

 

PREMESSO CHE

 

1)                   il Comune di Santa Maria a Vico intende avviare azione legale per il recupero delle quote di
compartecipazione della III° annualità del Piano di Zona nei confronti dei Comuni inadempienti facenti parte
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dell’Ambito C2 e, precisamente, Maddaloni, Cervino, Arienzo, San Felice a Cancello e Valle di Maddaloni per
gli importi in premessa specificati;
2)                  a tal fine con delibera di G.C. n.____ del ______ si autorizzava il Responsabile dell’Ufficio
Contenzioso al conferimento di un incarico legale per il recupero delle predette somme prevedendo che la
relativa spesa venga posta a carico dei Comuni inadempienti in caso di rilascio dei Decreti Ingiuntivi e
prevedendo, nella denegata ipotesi in cui ciò non avvenga, che il compenso sia determinato sulla base delle
vigenti tabelle per l’importo omnicomprensivo di € 12.000,00 imputando a tal fine la spesa sul cap 14701 del
F.U.A. III annualità Piano di Zona;
3)                  che quest’ultimo ha individuato l’avv. Carlo Puoti, iscritto nella short list dei legali dell’Ente, cui il
Sindaco conferirà mandato;

 

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e
extragiudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1.        L'incarico ha per oggetto il servizio legale di proposizione di numero 4 ricorsi per decreti ingiuntivi di pagamento
nei confronti dei Comuni di: Maddaloni, San Felice a Cancello, Cervino e Valle di Maddaloni per il pagamento delle quote
di compartecipazione della III° annualità del Piano di Zona dell’Ambito C2 2013/2015;

 

2.        L’avv. Puoti si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione dando atto che
per quanto concerne il compenso lo stesso accetta la distrazione come procuratore anticipatario per cui ad esso
competeranno le sole competenze liquidate dal Giudice fatta eccezione delle spese vive che, nella misura di € 1.758,00
verranno anticipate dal Comune di Santa Maria a Vico e dovranno da questi essere restituite all’Ente nel momento in cui i
Comuni debitori pagheranno in caso di ottenimento dei Decreti Ingiuntivi di pagamento. In caso di ottenimento dei Decreti
Ingiuntivi e di proposizione avverso gli stessi di opposizione allo stesso legale verrà attribuita la difesa dell’ente con la
previsione del compenso secondo la misura prevista dalle vigenti tariffe professionali in vigore presso l’Ente, in
applicazione delle tabelle allegate all’atto di indirizzo di cui alla delibera di G.C. n. 142 del 11.08.2016 ed accettate dal
professionista in sede di iscrizione nell’elenco dei legali di fiducia.

In tal caso l’Ente, e qualora venissero accolte le eventuali opposizioni, si farà anche carico delle competenze maturate per
i Decreti Ingiuntivi annullati e calcolate nella misura prevista dalle predette vigenti tabelle professionali per l’importo
complessivo di € 5.317,00 IVA, CPA e spese generali comprese. Qualora, decorsi 120 giorni dalla notifica dei Decreti
Ingiuntivi in forma esecutiva con distinta specifica della sorte capitale dovuta all’Ente e delle spese legali maturate, i
Comuni debitori per qualsiasi motivo non abbiano provveduto al pagamento delle spese legali all’avvocato, le stesse,
come liquidate nel Decreto Ingiuntivo, saranno corrisposte direttamente dal Comune al proprio difensore.

 

3.        Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in
volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e
giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

a.         L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza .

b.         Il comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

c.        Il legale incaricato comunicherà per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella
stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune,
ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire
pregiudizi per l'Amministrazione.
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L’avvocato trasmetterà a mezzo pec al Comune la documentazione prodotta dalle parti in corso di causa e, al termine
dell’incarico, l’intero fascicolo di causa in formato elettronico onde consentire l’archiviazione digitale dello stesso.

4.        L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico
professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali
rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda
oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con
l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva
l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle
predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. e del c.c. a tal fine il
legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di
incompatibilità richiamate precedentemente.

 

5.        Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il
preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle
mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il
legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso. In ogni caso il
domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato
principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario
non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

 

6.        Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al
compenso per l'attività espletata.

 

7. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale ogni informazione,
atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

 

8.        La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle
modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

 

9.        Il legale, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume l'obbligo di ottemperare in merito alla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10, come modificato dall'art. 7 del D. L. 187/10.

 

10.      Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e
da relativo consenso - che tratteranno i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle
attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

 

11.      Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile ed, a quelle
proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati, mentre per quanto concerne le tariffe professionali si rimanda a
quelle stabilite con delibera di G.C. n. 142 del 11.08.2016 accettate dal legale in sede di partecipazione all’avviso pubblico
per la formazione di una short listi di avvocati.

 

12.      La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 tariffa parte
seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è
a carico del legale incaricato.
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Letto, approvato e sottoscritto

 

PER IL COMUNE                                                                               IL PROFESSIONISTA

Responsabile dell’Ufficio Contenzioso                                                         avv. Carlo Puoti

avv. Alessandro Verdicchio

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. , le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub
2), 4) e 5).

 

PER IL COMUNE                                                                          IL PROFESSIONISTA

Responsabile dell’Ufficio Contenzioso                                                avv. Carlo Puoti 

Avv. Alessandro Verdicchio
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DETERMINAZIONE N. DEL 30-01-2017
 
OGGETTO: RICORSO ALL'AZIONE LEGALE PER IL RECUPERO CREDITI COMUNI
AMBITO C2 INNANZI AL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE – ANNO 2016
– AFFIDAMENTO INCARICO AVV. CARLO PUOTI
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
VERDICCHIO ALESSANDRO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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