COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

/ / ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 118 DEL 12/11/2018

/X / COPIA

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a promuovere azione giudiziaria per
inadempimento contrattuale contro l’azienda agricola e boschiva D’A.A. s.r.l.s. - Atto di
indirizzo per conferimento incarico legale.
===================================================================================

L’anno 2018, il giorno 12, del mese di novembre, alle ore 17:40, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.
________________________________________________________________________________________________

Presiede la Giunta
-----------------------

/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
COGNOME E NOME
PEPE
MARIO
FORLANO
PIERO
COSTANTINO
GIOVANNI
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

0

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:
/X/ Il Responsabile dell’Area Amministrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del
D. Lgs. n. 267/2000;
f.to dott. Giovanni Costantino
// Il Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasso, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;
arch. Vincenzo Capasso
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con deliberazione di G.C. n. 149 del 21/12/2015 veniva approvato il progetto di taglio del bosco
comunale denominato “Selva” - particella n. 33 del Piano di Assestamento Forestale;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 185 del giorno 06/10/2017
veniva indetta trattativa privata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 57, comma 2,
lettera a) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. provvedendo nel contempo ad approvare l’avviso per la
manifestazione di interesse e lo schema del contratto;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 220 del giorno 06/11/2017
veniva approvato definitivamente il verbale di gara ed aggiudicata la vendita del materiale legnoso
alla società Azienda Agricola e Boschiva D’A.A. s.r.l.s. per l'importo di € 75.020,00 comprensiva
di IVA come per legge;
- in data 15/12/2015 veniva stipulato, con la suindicata società il contratto n. 40/2017 di Repertorio,
di vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco comunale denominato “Selva” particella n. 33 del Piano di Assestamento Forestale per l'importo di € 75.020,00 comprensiva di
IVA come per legge.
DATO ATTO che la società contraente si è resa inadempiente nei confronti del Comune di
Postiglione (SA), non provvedendo a corrispondere la 2^ rata alla scadenza prevista nel contratto
sopra richiamato, per un importo complessivo di € 44.270,00 nonostante i ripetuti solleciti del
Comune finalizzati ad ottenerne il versamento.
ACCERTATO che, allo stato, infruttuosi sono risultati i tentativi di attivare la polizza bancaria
della BCC Alta Murgia –nr. MAF1701614 del 06/12/2017 – Sede Centrale.
CONSIDERATO la necessità di promuovere, ricorrendone i presupposti, l’azione legale, con il
conferimento di incarico a professionista abilitato, nei confronti della Azienda Agricola e Boschiva
D’A.A. S.R.L.S., responsabile di grave inadempimento contrattuale.
ATTESA la competenza della Giunta Comunale ad autorizzare il Sindaco a promuovere azioni
legali nelle cause che coinvolgono l’Ente, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e dell’art.
53 del vigente Statuto comunale.
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 52 del giorno 28/05/2016, avente ad oggetto “Atto di
indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativo-Finanziaria per istituzione elenco Avvocati –
Approvazione schema di Avviso Pubblico”.
VISTA, all’uopo, la determinazione dirigenziale n. 91 del 29/06/2016, avente in oggetto
“Istituzione elenco degli Avvocati per l’affidamento da parte del Comune di incarichi di patrocinio
legale”, con la quale il Responsabile di Area competente ha istituito per l’anno 2016 l’elenco di
professionisti cui affidare la difesa del Comune di Postiglione.
RITENUTO, opportuno demandare al Responsabile dell’Area Amministrativo-Finanziaria la
nomina del professionista per la difesa delle ragioni dell’Ente, attingendo dall’elenco di cui innanzi
ed il compimento di tutti gli atti gestionali necessari e conseguenti, ivi compreso la sottoscrizione di
apposita convenzione-disciplinare d’incarico con il legale prescelto e l’assunzione del relativo
impegno di spesa, previa acquisizione di apposito preventivo.
VISTI:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
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- il vigente Statuto comunale ed in particolare l’art. 53;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi ed in particolare,
l’art. 34.
ACQUISITO il parere di regolarità tecnico amministrativo e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147
bis del D. Lgs. n. 267/2000.
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano.
DELIBERA
1) DI AUTORIZZARE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente
riportati e trascritti, il Sindaco a promuovere l’azione legale nei confronti dell’Azienda Agricola e
Boschiva D’A.A. S.R.L.S., responsabile del grave inadempimento contrattuale meglio descritto in
narrativa;
2) DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativo-Finanziaria, la successiva
individuazione del professionista cui affidare l’incarico di difesa delle ragioni del Comune,
nell’ambito dell’elenco degli Avvocati, allegato alla determinazione dirigenziale n. 91/2016;
3) DI DEMANDARE, altresì, al predetto Responsabile di Area, il compimento dei successivi atti
gestionali ivi compreso la sottoscrizione di apposita convenzione-disciplinare d’incarico con il
legale prescelto e l’assunzione del relativo impegno di spesa, previa acquisizione di apposito
preventivo;
4) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 D. Leg.vo n.
267/2000;
5) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, resa nelle forme di legge all’unanimità
dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere al fine di consentire il prosieguo tempestivo
dell’iter amministrativo.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

_______________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data 23/11/2018, all’Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 23/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti
____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 12/11/2018;
o

poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, 4°comma, del D.Lgs. n.
267/2000;

o

poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 23/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti
________________________________________________________________________________________________
La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
!X! Uff. Tecnico

!X! Uff. Amm.vo

!! Uff. Ragioneria

! ! Uff. Anagrafe !X ! VV.UU.

________________________________________________________________________________________________
! x ! E’ COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

Dalla Residenza Municipale, 23/11/2018
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