ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Sessione Straordinaria

Seduta Pubblica

N° 3

OGGETTO: Giudizio Marzulli Cosima + altri c/Comune.Riconoscimento della
legittimità del debito fuori bilancio per pagamento onorario in favore
dell’avv. Angelo De Muro Fiocco.
L’anno duemilaundici il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 18,00 e seguenti in Canosa di
Puglia, nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^ convocazione,
sotto la Presidenza del Sig. Pizzuto Michele e con la partecipazione del Segretario Generale, dott.
Pasquale Mazzone.
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Sono assenti i seguenti Consiglieri: Di Palma, Simone, Zotti, D’Ambra Paolo, D’Ambra Biagio,
Colasante, Di Giacomo e Quinto.
======================================================================
Pertanto, i presenti sono 23 e gli assenti 8.
Assistono alla seduta gli Assessori: Caracciolo – Vicesindaco, Casamassima, Saccinto, Rosa, Vitrani,
Patruno e Pinnelli.

Omissis …………………

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
− con ricorso ex art. 700 c.p.c., notificato a questo Comune il 07/12/2007, i
Sigg. MARZULLI Cosima – FIORE Sabina – PATRUNO Antonio
Vincenzo DI NITRIO - PARADISO Antonietta – PAULICELLI Luigi –
FIORE Carmine e GRIECO Sabina,
rappresentati e difesi dagli avv.ti
Antonio SARNELLI e Giacomo QUAGLIARELLA, tutti abitanti il
fabbricato di proprietà comunale, sito in Piazza Oristano n. 14 scala “B”,
chiedevano al Tribunale di Trani - Sezione Distaccata di Canosa di Puglia,
l’esecuzione immediata di lavori di manutenzione straordinaria al predetto
fabbricato, nonché il risarcimento dei danni, ex art. 2043 C.C. loro cagionati
a causa della cattiva manutenzione degli alloggi concessi in locazione;
− il Giudice del predetto Tribunale, con proprio decreto, Cron. n. 1319/C del
28/11/2007, disponeva la comparizione della parti per l'udienza del
21/12/2007;
− con nota prot. n. 37317 del 13/12/2007, l'Ufficio Contenzioso, ravvisata
l'urgenza di provvedere in merito, trasmetteva, tempestivamente, il predetto
ricorso alla società Assidea & Delta s.r.l., quale Broker Assicurativo di
questo Comune, per conoscere il nominativo del legale da incaricare, a cura
di questo Ente, con onere a carico della SASA Assicurazioni, giusto
contratto stipulato con la stessa per la responsabilità civile verso terzi;
− il predetto Broker Assicurativo, con nota - fax del 13/12/2007, acquisita al n.
37360 del protocollo generale, nel comunicare l'avvenuta apertura del
sinistro presso la richiamata compagnia Sasa Assicurazioni, consigliava
questo Ente di provvedere direttamente alla nomina di un legale di fiducia;
− con successiva nota - fax del 14/12/2007, acquisita al n. 37507 del
protocollo generale, indirizzata alla SASA Assicurazioni e, per conoscenza,
a questo Comune, il predetto Broker precisava che tutti gli oneri legali
rivenienti dalla nomina del legale da parte del Comune di Canosa di Puglia
sarebbero rimasti ad esclusivo carico della SASA Assicurazioni;

− con deliberazione di G.C. n. 189 del 14/12/2007, questo Comune si
costituiva in giudizio, affidando l'incarico di difendere le proprie ragioni
all'avv. Sabino Angelo DE MURO FIOCCO, dando atto, nella stessa
deliberazione, che l'onere derivante dalla costituzione in giudizio sarebbe
stato a totale carico della SASA - Assicurazioni;
− con nota del 18/12/2007 - prot. n. 37831, questo Comune partecipava al
legale incaricato la sua nomina e tanto comunicava, per conoscenza,
all'Assidea & Delta;
− in data 21/02/2008, il predetto legale comunicava che, all'udienza del
01/02/2008, il Giudice del Tribunale di Trani - Sezione Distaccata di Canosa
di Puglia, con propria ordinanza, aveva rigettato il ricorso in argomento, con
compensazione delle spese di lite;
− con nota del 07/04/2008, acquisita al n. 11163 di protocollo generale, l'avv.
DE MURO FIOCCO comunicava che avverso la citata ordinanza
dell'1/02/2008 la controparte aveva proposto Reclamo ex art. 669 terdecies
c.p.c. innanzi al Tribunale di Trani - Composizione Collegiale e suggeriva di
costituirsi per resistere a detto reclamo, la cui udienza era stata fissata al
22/04/2008;
− con nota del 10/04/2008, l' Assidea & Delta veniva prontamente informata
su detta circostanza;
− con deliberazione di G.C. n. 119 del 15/04/2008, questo Comune si
costituiva in giudizio, confermando l'incarico della difesa delle proprie
ragioni all'avv. Sabino Angelo DE MURO FIOCCO, dando atto, nella stessa
deliberazione, che l'onere derivante dalla costituzione in giudizio sarebbe
stato a totale carico della SASA - Assicurazioni;
− con nota pervenuta l'1/10/2008, acquisita al n. 28724 di protocollo generale,
l'avv. DE MURO FIOCCO comunicava che, con ordinanza Cron. 583/08
dell'8/07/2008, il Tribunale di Trani, in Composizione Collegiale, aveva
rigettato il Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., con compensazione delle
spese di lite;
− in data 26/01/2009, il predetto professionista, a conclusione del suo
mandato, chiedeva la liquidazione delle proprie competenze professionali,
allegando relativa nota spese;
− la predetta nota spese, in data 5/2/2009 - prot. n. 4384, veniva trasmessa al
Broker Assicurativo, per l'inoltro alla Compagnia SASA Assicurazioni ai
fini della relativa liquidazione;

− l'avv. Sabino Angelo DE MURO FIOCCO, non avendo ottenuto il
pagamento delle proprie competenze professionali da parte della SASA
Assicurazioni, in data 03/05/2010, notificava a questo Comune ricorso per
decreto ingiuntivo, con il quale chiedeva al Tribunale di Trani, Sezione di
Canosa di Puglia, di ingiungere a questo Ente di pagare, in suo favore, la
somma di € 7.495,80, oltre interessi, spese, diritti ed onorari per la procedura
esecutiva;
− il Giudice del predetto Tribunale, con decreto R.G. n. 19111/2010 del
22/04/2010, notificato a questo Ente il 03/05/2010, ingiungeva a questo
Comune di pagare, in favore del predetto legale, la complessiva somma di
€ 7.495,80, oltre spese della procedura esecutiva, liquidate in complessivi €
645,00 di cui € 93,00 per esborsi, € 372,00 per diritti ed € 180,00 per
onorari, oltre al rimborso per spese generali, CAP ed IVA come per legge;
− detto ricorso, unitamente all'allegato decreto del Tribunale di Trani, veniva
trasmesso, con nota dell'11/05/2010, al Broker Assicurativo ed alla Milano
Assicurazioni - Divisione SASA (già SASA Assicurazioni) per i
consequenziali urgenti adempimenti;
− in data 01/09/2010, veniva notificato a questo Comune, a cura dell'avv. DE
MURO FIOCCO, il surrichiamato ricorso con l'allegato decreto di
ingiunzione, munito della dichiarazione con cui il Giudice lo dichiarava
esecutivo;
− con nota del 03/09/2010 - prot. n. 23256, l'Ufficio Contenzioso trasmetteva
detto ricorso reso esecutivo, sia al Broker Assicurativo, sia alla Milano
Assicurazioni - Divisione SASA, per i consequenziali urgenti adempimenti;
− in data 17/01/2011, è stato notificato atto di precetto di pagamento, con cui
l'avv. DE MURO FIOCCO ha intimato a questo Ente di pagare, entro dieci
giorni dalla notifica, la complessiva somma di € 9.465,78, oltre spese
successive;
− anche quest'ultimo atto è stato trasmesso, con nota del 19/01/2011, al Broker
Assicurativo ed alla Milano Assicurazioni - Divisione SASA, invitata ancora
una volta, a provvedere all'immediato pagamento della somma precettata;
− stante l'inerzia della Compagnia Assicuratrice, questo Comune ha contattato,
per le vie brevi, il referente dell'Assidea & Delta s.r.l., il quale ha trasmesso,
via fax, copia della corrispondenza intercorsa con la Milano Assicurazioni Divisione SASA, dalla quale si evince che:

a) la Compagnia, pur contestando le modalità di trasmissione della
documentazione
relativa al giudizio e l'entità della specifica redatta dall'avv. DE MURO
FIOCCO, si era resa disponibile ad assumere a proprio carico l'onere di
una parcella ridotta ai minimi tariffari;
b) il Broker Assicurativo contestava l'assunto della SASA - Assicurazioni,
in quanto tutta la documentazione relativa al giudizio era stata trasmessa
regolarmente alla stessa SASA, così come risultante da note fax e da
raccomandate A.R.;
Tenuto presente che si rende indispensabile dover provvedere al pagamento
delle somme di cui all'atto di precetto di pagamento, riconoscendo la legittimità
del debito fuori bilancio;
Dato atto che questo Comune dovrà intraprendere azione giudiziaria per il
recupero della somma precettata, in virtù del contratto stipulato con la
Compagnia SASA, in vigore all'epoca dei fatti;
Dato atto, altresì, che sul presente provvedimento hanno espresso parere
favorevole:
- in merito alla regolarità tecnica, nonché di conformità, il Segretario
Generale;
- in merito alla regolarità contabile il Dirigente del Settore Bilancio Programmazione - Finanze;
Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.267 del 18/8/2000;
A maggioranza di voti espressi per appello nominale e, precisamente con 20
voti a favore e 5 contrari (Di Monte, Accetta, Di Fazio, Patruno Gianluca e
Merafina). Risultano assenti i Consiglieri: Di Palma, Simone, Zotti, D’Ambra
Biagio, Di Giacomo e Quinto.
DELIBERA
per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono riportati,
- di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194
del D.Lgs. 267/2000, per il pagamento in favore dell'avv. Sabino Angelo
DE MURO FIOCCO, della complessiva somma di € 9.465,78, di cui €
8.858,80 per sorte capitale (spese ed onorari di causa, interessi, spese per la
procedura monitoria), € 445,04 per spese successive, in ottemperanza al
decreto R.G. n. 19111/2010 del Tribunale di Trani - Sezione di Canosa di
Puglia, reso esecutivo con successivo decreto del medesimo Tribunale in
data 09/08/2010 - Cron. 864.

- di finanziare l'intero importo di € 9.465,78, riconosciuto come debito fuori
bilancio, mediante assunzione dal Cap. 124 del PEG provvisorio 2011.
- di trasmettere la presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte
dei Conti.
--------------------------------------Con successiva e separata votazione, su richiesta del Sindaco, il Consiglio
Comunale, con 20 voti a favore e 5 contrari (Di Monte, Accetta, Di Fazio,
Patruno Gianluca e Merafina), espressi per alzata di mano, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.
___________________________________
Parere favorevole di regolarità tecnica, nonché di conformità reso dal
Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) – del D.Lgs. n. 267/2000
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Pasquale Mazzone

Parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000
IL DIRIGENTE
FINANZE

F.to Dott.ssa Antonella Scolletta

