COMUNE DI ISPANI
Provincia di Salerno

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 12 del Registro

( Seduta del 20.1.2016 )

======================================================================
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. DOMENICO PIZZILLO
PER RECUPERO SOMME DOVUTE DALLA REGIONE CAMPANIA PER
RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO DECRETI INGIUNTIVI EMESSI E PER
RIMBORSO RATE SEMESTRALI MUTUI ANNUALITA’ 2013, 2014 E 2015.
======================================================================
L’anno duemilasedici, addì venti, del mese di gennaio, alle ore 10,15, nella sala delle
Adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati
a seduta i Componenti la Giunta Comunale.

Fatto l’appello nominale, risultano presenti e assenti i Signori:
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Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott. Antonio Di Gregorio il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 12 del 20.1.2016
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. DOMENICO PIZZILLO PER
RECUPERO SOMME DOVUTE DALLA REGIONE CAMPANIA PER RIMBORSO
IMPOSTA DI REGISTRO DECRETI INGIUNTIVI EMESSI E PER RIMBORSO
RATE SEMESTRALI MUTUI ANNUALITA’ 2013, 2014 E 2015.
A seguito dell’istruttoria eseguita dall’Ufficio competente;
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 128/2013;
PREMESSO che:
-

la Regione Campania con Decreto dirigenziale n. 2 del 28.2.2013 concedeva al comune
di Ispani un contributo ventennale ex Piano annuale di finanziamento per investimenti ed
opere pubbliche – anno 2007 - Ex art. 5, comma 1, L.R. n° 8/04 Annualità 2007 – D.G.R.
n° 578 del 4.4.2007, - di € 10.185,28 annui, ed € 5.092,64 semestrali, a titolo di
rimborso delle rate semestrali del prestito di € 132.549,78 posizione n. 4547185
contratto con la CASSA DEPOSITI E PRESTITI per i lavori di “Interventi di completamento
del litorale costiero”, andato in ammortamento dal 30.6.2011;

-

la Regione Campania con Decreto dirigenziale n. 301 del 21.8.2012 concedeva al
comune di Ispani un contributo ventennale ex Legge Regionale n° 8/2004 – D.G.R. n°
1240 del 30.9.2005. Piano annuale di finanziamento per investimenti ed opere pubbliche
dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti – anno 2005 - di € 14.836,80 annui, ed
€ 7.418,40 semestrali, a titolo di rimborso delle rate semestrali del prestito di €
207.500,00 posizione n. 4547102 contratto con la CASSA DEPOSITI E PRESTITI per i
lavori di costruzione “Opere fognarie alla Frazione Capitello”, andato in ammortamento dal
30.6.2011;

-

la Regione Campania con Decreto dirigenziale n. 299 del 21.8.2012 concedeva al
comune di Ispani un
contributo ventennale ex Piano annuale di finanziamento per
investimenti ed opere pubbliche – anno 2007. Ex art. 5 L.R. 1/07 ed ex art. 5 L.R. 51/78 –
Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 578 del 4.4.2007 - di € 25.357,56
annui, ed € 12.678,78 semestrali, a titolo di rimborso delle rate semestrali del prestito di
€ 330.000,00 posizione n. 4540865 contratto con la CASSA DEPOSITI E PRESTITI per i
lavori di “Interventi di sistemazione e sostituzione dei pali fatiscenti e pericolanti della
pubblica illuminazione al Capoluogo ed alle Frazioni Capitello e San Cristoforo –
Completamento e sistemazione esterna Casa Comunale al Capoluogo Ispani”, andato in
ammortamento dal 30.6.2011;

-

la Regione Campania con Decreto dirigenziale n. 300 del 21.8.2012 concedeva al
comune di Ispani un
contributo ventennale ex Piano annuale di finanziamento per
investimenti ed opere pubbliche Annualità 2008. D.G.R. n° 1001 del 13.6.2008 - Legge
Regionale n° 3/2007 - di € 10.296,72 annui, ed € 5.148,36 semestrali, a titolo di
rimborso delle rate semestrali del prestito di € 134.000,00 posizione n. 4540643
contratto con la CASSA DEPOSITI E PRESTITI per i lavori di “Interventi di sistemazione della
Strada Varco – San Nicola”, andato in ammortamento dal 30.6.2011;

-

detti Decreti Dirigenziali prevedevano che l’accredito dei contributi concessi dovesse
avvenire previa presentazione della quietanza di pagamento;

-

la scrivente amministrazione ha regolarmente corrisposto alla Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A. ed al Ministero dell’Economia e Finanze la somma complessiva (cadauna per ogni
rata semestrale) di € 30.338,18 (Capitale ed interessi) a pagamento delle rate di
ammortamento di detti mutui, aventi scadenza negli anni 2013, 2014 e 2015;

-

i competenti Uffici ragioneria e tecnico hanno trasmesso alla Regione Campania tutta la
documentazione di rendiconto prescritta dalla Regione stessa al fine dell’accredito al
Comune di Ispani della somma spettante in esecuzione dei citati Decreti Dirigenziali;

-

come è facilmente deducibile, la scrivente amministrazione ha finora provveduto a pagare,
con fondi propri, alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ed al Ministero dell’Economia e Finanze
le rate dei mutui, con gravissime ripercussioni sul bilancio dell’Ente che hanno provocato e
provocano la quasi paralisi di tutte le altre attività programmatiche;

CONSIDERATO che l’attuale particolare situazione di crisi, nazionale e regionale, costringe
questa Amministrazione a anticipazioni di tesoreria per gravi carenze di liquidità di cassa, con
aggravio di oneri per interessi passivi a carico dell’esiguo bilancio di cassa;
VERIFICATA:
-

-

l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 642 c.p.c. in quanto i crediti vantati sono
fondati su decreti dirigenziali, ovvero atto pubblico, sottoscritto dal debitore e che
sussiste pericolo di grave pregiudizio nel ritardo;
la necessità di dover promuovere decreto ingiuntivo, al fine di tutelare i diritti di questa
Amministrazione sia in sede giudiziale che in sede stragiudiziale;

VISTA la proposta di collaborazione professionale – Incarico legale - presentata dall’Avv.
Domenico Pizzillo ed acquisita a protocollo n. 243 del 19.1.2016 e relativi documenti
correlati (Informativa mediazione, procura speciale e disciplinare di incarico), allegati
alla presente deliberazione;
CONSIDERATA la predetta proposta di collaborazione professionale valida e applicabile perché
formulata ai sensi dell’art. 2 Legge di conversione n. 248/2006 che ha abrogato le disposizioni
legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e
intellettuali “l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi
parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti” e perché prevede costi inferiore ad
eventuali differenti soluzioni di natura finanziaria tesa ad ottenere anticipazioni di capitale quali
cessioni di credito pro soluto;
RILEVATO che il predetto Avvocato Pizzillo, giusta D.G.C. n. 128/2013, ha già positivamente
espletato tale collaborazione professionale per le annualità 2011, 2012 e primo semestre 2013;
RITENUTO opportuno e necessario:
-

dover conferire incarico legale all’Avvocato Domenico Pizzillo con studio in Napoli, noto
professionista esperto in controversie afferenti il recupero coattivo dei crediti vantati nei
confronti dell’Amministrazione Regionale, per la migliore tutela del Comune nell’ambito
della controversia de qua, conferendogli idonea procura alle liti per la rappresentanza e
la difesa in ogni stato e grado del procedimento, con ogni più ampia facoltà inerente
alla stessa procura alle liti, ivi comprese quelle di sottoscrivere gli atti, di appellare,
eleggendo domicilio presso lo studio sopraccitato;

-

dover procedere in merito con la massima celerità, vista l’obiettiva crisi di liquidità in
cui versano le finanze comunali;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dai Responsabili di
Servizio a norma dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
ACQUISITO il parere di conformità dell'azione amministrativa, reso dal Segretario Comunale, ai
sensi dell’art. 97, commi 2 e 4, lettera a, del D.Lgs. n° 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Per quanto in premessa, qui inteso integralmente riportato ed approvato;
DI APPROVARE la proposta di collaborazione professionale – Incarico legale - presentata
dall’Avv. Domenico Pizzillo ed acquisita a protocollo n. 243 del 19.1.2016 e relativi
documenti correlati (Informativa mediazione, procura speciale e disciplinare di
incarico), allegati alla presente deliberazione
DI CONFERIRE, pertanto, incarico legale all’avv. Domenico Pizzillo con studio Legale in
Napoli, regolato secondo l’allegato disciplinare di incarico, a tutela degli interessi e diritti di

questo ente, affinché promuova, nelle sedi opportune, il recupero delle somme dovute
dalla Regione Campania per rimborso imposta di registro Decreti Ingiuntivi emessi e
per rimborso rate semestrali mutui annualità 2013, 2014 e 2015;
DI STABILIRE che l’Avv. Domenico Pizzillo informerà l’ente circa l’andamento della vertenza e
se del caso l’autorizzazione ad assumere ulteriori impegni per la resistenza in giudizio per
effetto degli sviluppi di causa;
DI AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere la procura a margine dell’atto di citazione in favore
del professionista su indicato;
DI TRASMETTERE elettronicamente la presente all’Avv. Pizzillo ed agli Uffici Legale, Tecnico e
Ragioneria per i rispettivi adempimenti di competenza.
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, IV comma del Decreto legislativo 18/08/2000,
n.267.

Allegato 1 – Informativa mediazione
La sottoscritta Avv. Marilinda MARTINO, nella qualità di Sindaco p.t. del Comune di Ispani C.F.
84001590656, dichiara di essere stato informato dall’Avv. Domenico Pizzillo in ossequio a quanto previsto
dall’art. 4, 3° comma del d.lgs, 4 marzo 2010, n. 28,
1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare
la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra il Comune di Ispani e la Regione
Campania in relazione al giudizio da promuovere innanzi al Tribunale di Napoli; nonché
dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per
le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs n. 179/2007 o dall’art. 128-bis del
d.lgs. n. 38571993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio,
nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da
responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese
dello Stato per la gestione del procedimento;
3. dei
benefici
fiscali
connessi
all’utilizzo
della
procedura,
ed
in
particolare:
a) della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta
all’Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto
della
metà
in
caso
di
insuccesso;
e
delle
circostanze
che:
b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti
dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
c) che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000
euro e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
Napoli,
l’avvocato

l’assistito

Allegato 2 – Procura speciale
PROCURA SPECIALE
Avv.DOMENICO PIZZILLO
Informato ai sensi dell’art. 4, 3° comma, del d. lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al
procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo
decreto, delega a rappresentarlo e difenderlo
nel procedimento instaurato con il presente atto,
conferendogli ogni facoltà di legge. In particolare,
delega a rappresentarlo e difenderlo nella
proposizione di domande riconvenzionali, nelle domande di chiamate in causa e/o in garanzia di terzi, in
tutti i giudizi di opposizione, in ogni fase delle procedure concorsuali e di quelle esecutive. Espressamente
gli conferisce la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie a domande ed atti del
giudizio, desistere da ricorsi per fallimento, riscuotere, quietanzare, ritirare atti, documenti e titoli nel suo
interesse e a suo nome.
Potrà nominare avvocati e procuratori, in ogni sede giudiziaria, in aggiunta o sostituzione, con gli stessi
poteri a Lui conferiti. Il presente mandato viene, altresì, espressamente conferito per ogni grado del
giudizio, sia di cognizione che di esecuzione. Autorizza al trattamento dei suoi dati neutri e sensibili ai
sensi del D. lgs. n. 196/2003 sollevandoLo da ogni responsabilità a riguardo. Ritiene per rato e fermo il
Suo operato, ed elegge domicilio, nel suo studio, in Napoli alla via Giuseppe Verdi n.18.
Lì, _________________

__________________
È AUTENTICA

Allegato 3 – Disciplinare di incarico
COMUNE DI ISPANI
(Provincia di SALERNO)

Oggetto:
Incarico legale all’avv. DOMENICO PIZZILLO con studio in NAPOLI – VIA GIUSEPPE VERDI n. 18 per la difesa delle ragioni del Comune dinnanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE CIVILE-

nel

giudizio da promuovere contro l’Amministrazione Regionale della Campania.

DISCIPLINARE DI INCARICO

L’anno duemilasedici il giorno 20 gennaio presso la sede della Casa Comunale in Ispani, il sottoscritto
Avv. Marilinda MARTINO, sindaco PT,

in esecuzione della delibera n. 12 del 20.1.2016 conferisce

incarico legale all’avv.to DOMENICO PIZZILLO

con studio in Napoli, che accetta l’incarico alle condizioni

di cui al presente disciplinare di incarico, per la difesa del Comune di Ispani innanzi

TRIBUNALE DI

NAPOLI - SEZIONE CIVILE - per i giudizi da promuovere nei confronti dell’Amministrazione Regionale
della Campania ai fini del recupero della somma di euro ____________________ concessa a titolo di
rimborso delle rate semestrali di contributo (secondo semestre 2013 ed anni 2014 e 2015), giusto decreti
dirigenziali nn. 300, 299, 301 e 2.
L’incarico viene affidato ed accettato alla seguenti condizioni:
1.

Il professionista incaricato ha la più ampia facoltà di motivazione degli atti redatti nell’interesse

del Comune di Ispani;
2.

Le parti concordano l’applicazione delle seguenti condizioni:

il professionista anticiperà tutte le spese vive necessarie sia per i procedimenti monitori pari
complessivamente ad € 983,50 che per le successive procedure di espropriazione mobiliare presso terzi
pari complessivamente ad € 800,00 chiedendo all’autorità giudiziaria la distrazione delle stesse al fine di
essere pagato direttamente dalla Regione Campania. Solo nell’ipotesi in cui quest’ultima per un qualsiasi
motivo non provveda al pagamento di dette spese, le stesse saranno rimborsate dal Comune di Ispani al
professionista.
3.

Ove il professionista, nel corso del giudizio, ritenga necessario ulteriore impegno di spesa per

l’attività prestata rispetto alla somma stanziata con il conferimento dell’incarico è tenuto ad avvisare
immediatamente, con lettera raccomandata, il Comune dell’entità delle somme necessarie al fine di
permettere la predisposizione degli atti di impegno necessari, indicando le ragioni della richiesta e
prospetto dei diritti ed onorari ulteriori;
4.

la mancata comunicazione nei modi previsti sub 3) comporterà il rifiuto, da parte dell’Ente di ogni

prestazione ulteriore richiesta che non sia stata comunicata;
5.

in ogni caso, ove l’amministrazione, a fronte delle richieste aggiuntive di cui sub 3) riterrà non

conveniente la prosecuzione del giudizio, si riserva di decidere di non continuare il giudizio, previo ovvio
pagamento delle somme stanziate e dell’attività prestata fino alla richiesta di cui al punto 3);
6.

l’avvocato

dovrà

costantemente

tenere

informata

l’amministrazione

sugli

sviluppi

del

procedimento e, a richiesta dell’ente, dovrà presentare copia degli atti del fascicolo;
7.

il presente incarico potrà essere revocato dall’amministrazione qualora la stessa riscontrasse

incuria da parte dell’avvocato.

Il presente disciplinare viene redatto in duplice copia, sottoscritto dalle parti ed allegato alla delibera di
incarico.
La mancata sottoscrizione da parte del professionista comporterà il rifiuto dell’amministrazione ad ogni
ulteriore prestazione richiesta rispetto a quella coperta con l’impegno finanziario stanziato con la delibera
di incarico.

Ispani, lì

L’avvocato incaricato
AVV. DOMENICO PIZZILLO

Il Sindaco
AVV. MARILINDA MARTINO

