REG. GENERALE
N.66 DEL 12/03/2013

COPIA

Comune di Portigliola
Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
- SERVIZI AFFARI GENERALI -

N. 40 del 12/03/2013
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: SENTENZA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA N.367/2010
SOCCOMBENTE ARGURIO SANTA RITA + 4 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE
PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI PER RECUPERO CREDITI. IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE - CODICE CIG Z530910C22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI L’anno 2013 il giorno dodici del mese di marzo.•
•
•

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
VISTO che la spesa per la fornitura in questione è prevista tra le somme impignorabili;
VISTO il Decreto Sindacale con il quale sono stati conferiti compiti e funzioni di responsabile
dell’Area Amministrativa;
Premesso che:
Con atto di citazione del 30.5.1979 il Sig Galluccio Giuseppe conveniva in giudizio dinnanzi
il Tribunale di Locri il Comune di Portigliola, chiedendone la condanna al pagamento della
somma di £ 19.634.773, dovuta per Iva e revisione prezzi in relazione ai lavori eseguiti alla
rete fognante a seguito del contratto di appalto dell’11/09/1971. Il Comune chiedeva il
rigetto della domanda assumendo che le somme richieste non erano dovute e comunque che
l’opera non era funzionante.
Il processo, portante il n. 465/79, all’udienza del 27.10.1990 veniva interrotto per morte di
Giuseppe Galluccio senza essere mai riassunto.
Con ricorso del 9.7.1993 gli eredi del Galluccio chiedevano al Presidente del Tribunal di
Locri la emissione a carico del Comune di Portigliola di un decreto ingiuntivo per la somma

di £ 14.203.392 dovuta per revisione prezzi e Iva sempre per i lavori a1la fognature del
Comune, deducendo peraltro che era stata emessa in merito la delibera n. 313 del
20/12/1977 di liquidazione della suddetta somma. Il decreto era emesso il 17/07/1993.
Con atto di citazione notificato il 31/08/1993, il Comune proponeva opposizione avverso il
predetto decreto ingiuntivo.
Il Comune, con altro atto di citazione notificato il 21/09/1994 conveniva in giudizio gli eredi
Galluccio chiedendo il risarcimento dei danni per vizi della rete fognaria e la restituzione sia
delle somme che erano state spese per sistemarla sia di quelle incassate a seguito della
emissione del decreto ingiuntivo. Le due cause venivano riunite a seguito d’istanza degli
eredi Galluccio.
Assegnate poi le cause riunite alla sezione stralcio, con sentenza 13.5.2001 il tribunale di
Locri rigettava la Opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal Comune e dichiarava la
improcedibilità della domanda per risarcimento danni e restituzione somme per mancanza
della delibera di autorizzazione al giudizio.
Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato il 28.2.2002, proponeva appello il
Comune.
Dopo lunghi anni di vertenza la Corte d’Appello di Reggio Calabria, finalmente, con
sentenza n. 367/2010 ha riconosciuto al Comune di Portigliola il diritto alla restituzione, da
parte degli eredi Galluccio, delle somme incassate con la esecuzione del decreto ingiuntivo
emesso dal Presidente del Tribunale di Locri il 17/07/1993.
RICHIAMATA a tal proposito la Delibera di G.C. n. 12 del 31.01.2013 con la quale è stato
conferito incarico al legale di fiducia dell’Ente, Avv. Annalisa Raschillà, con studio legale in
Portigliola, affinché proponga gli atti esecutivi alla sentenza n. 367/2010 emessa dalla Corte
d’Appello di Reggio Calabria il 28/10/2010, tentando, ove fosse possibile e non pregiudizievole per
il Comune un accordo stragiudiziale di sicura convenienza per il Comune e nel contempo con lo
stesso atto è stato dato mandato al sottoscritto all’adozione degli atti consequenziali alla suddetta
deliberazione;
VISTO il preventivo di spesa presentato dall’Avv. Annalisa Raschillà e acquisito agli atti in data
12.03.2013, dove viene riportata la somma in acconto per la predisposizione degli atti esecutivi alla
sentenza su richiamata, ammontante presumibilmente ad € 1.000,00;
CONSIDERATO che è necessario procedere al relativo impegno di spesa nonché alla liquidazione
dell’acconto al legale;
VISTA la delibera di G.C. n.89 del 28.12.2012 ad oggetto “Assegnazione provvisoria delle risorse
finanziarie anno 2013 ai responsabili degli uffici e dei servizi”;
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 90/2012 con la quale sono state indicate le somme
impignorabili per il primo semestre 2013;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 12 del 10.5.2006 e modificata con deliberazione di C.C.
n. 3 del 19.1.2007,esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento Comunale per
l’esecuzione in economia dei lavori, forniture e servizi;
DATO ATTO che, avendo l’art. 1 c. 381 della Legge N. 228 del 24/12/2012 c.d. legge di stabilità
2013 differito al 30/6/2013 il termine per l’adozione della deliberazione del bilancio di previsione
degli enti locali, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163
comma 3 del D. Lgs. 267/2000 con le modalità di cui al comma 1 dell’articolo stesso;

DETERMINA
1) Di approvare il preventivo di spesa per l’incarico legale relativo alla causa in oggetto, allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di impegnare la spesa complessiva di € 1.000,00 (mille/00), conseguente all’adozione del
provvedimento in premessa specificato, quale acconto per l’incarico legale affidato all’avv.

Annalisa Raschilla’, relativamente alla procedura di predisposizione degli atti esecutivi alla
sentenza n. 367/2010 emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria il 28/10/2010;
3) Di imputare la spesa all’intervento 1010203 cap.450 del bilancio di previsione 2013, gestione
provvisoria;
4) Di dare atto che le somme impegnate riguardano spese non suscettibili di pagamento frazionato
in dodicesimi;
5) Di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, co. 54, della legge n. 244/07
(finanziaria 2008), sul sito web del Comune di Portigliola;
6) Di dare atto che sul sito istituzionale, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/2012 conv. in L. 134/2012,
saranno pubblicati i seguenti dati:
Soggetto
beneficiario/i
ncaricato

Dati fiscali
del soggetto
beneficiario/i
ncaricato

Importo
contrattuale
esclusa
IVA

Norma o titolo
a base
dell’attribuzion
e

Ufficio e
Funzionario
o Dirigente

Modalità
seguita
per
l’individuazione
del beneficiario

Link al
progetto
selezionato

Link al
curriculum
del
soggetto
incaricato

Link al
contratto
e
capitolato

Avv.
Annalisa
Raschillà

RSCNLS74P53
D976S

1.000,00

Delibera
G.C. n.12
del
31.01.2013

Amm.vo
Affari
Generali –
Dirigente
dott.
Antonio
Marra

Affidamento
diretto

NO

SI

NO

7) Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria per i
provvedimenti di competenza.

AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n.
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione ;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
(Dr. Antonio MARRA)

_______________________

Allegato A)
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Amministrativo, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il
rispetto della normativa di settore.
Lì 12.03.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIIVA
Dott Antonio Marra

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finaziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere favorevole di regolarità
contabile ed attesta la copertura finanziaria dell’intervento sul cap. 450 del Bilancio 2013 in corso
di elaborazione.
Lì 12.03.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott Antonio Marra

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
Fto Dr. Antonio MARRA

VISTO: per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 6
comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000, IV comma art. 49.
Portigliola, 12.03.2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 29.03.2013 e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno 2013
Portigliola, 29.03.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Giuseppina VARACALLI

COMUNE DI PORTIGLIOLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n. __________ anno __________ del Registro
Generale delle determinazioni.
Portigliola, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. Domenico STRANGES
per copia conforme all’originale
Portigliola, ______________
Il Capo Area Amministrativa
Dott. Antonio MARRA
______________________

