ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 41
OGGETTO: Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Incarico all’Avv. Luigi Paccione
di proporre regolamento preventivo di giurisdizione avanti le Sezioni Unite Civili della
Corte di Cassazione.
SETTORE: Segreteria – AA.GG.
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Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000: favorevole
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Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

LA GIUNTA
Premesso che:
-

a seguito di ricorso promosso dai Componenti della Commissione Interdisciplinare di
monitoraggio, incaricata della verifica del progetto esecutivo di costruzione di una
centrale termoelettrica, il Tribunale di Roma emetteva decreto ingiuntivo, notificato a
questo Comune in data 12.6.2007, recante intimazione di pagamento, in favore dei
ricorrenti, della complessiva somma di € 215.022,80, oltre interessi e spese della
procedura monitoria;

-

questo Ente si opponeva al predetto decreto ingiuntivo, conferendo il relativo incarico
all’Avv. Luigi Paccione, il quale, nell’atto di citazione in opposizione a decreto
ingiuntivo, ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;

-

con nota del 10.12.2007, pervenuta a questo Comune in data 14.12.2007 ed acquisita al
n.37787 di protocollo, il predetto legale ha rappresentato l’opportunità, “per una più
completa tutela delle ragioni giuridiche dell’Ente locale”, di proporre regolamento
preventivo di giurisdizione avanti le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;

Rilevato che con deliberazione di G.C. n. 22 del 18.1.2008 sono state approvate le
tariffe da applicare per la liquidazione del corrispettivo spettante agli avvocati difensori del
Comune;
Verificato che l’Avv. Luigi Paccione, contattato per le vie brevi, ha manifestato i
proprio dissenso ad accettare incarichi verso un compenso calcolato secondo le precitate
tariffe e che lo stesso, di contro, ha manifestato la propria disponibilità a redigere la propria
parcella professionale mediante applicazione dei minimi tariffari;
Ritenuto, così come stabilito al punto 2 della succitata deliberazione di G.M.
n.22/2008, trattandosi di contenzioso di rilevante importanza e in cui occorre una specifica
competenza, di dover conferire l’incarico di che trattasi all’Avv. Luigi Paccione, in deroga
alle prescrizioni tariffarie approvate con il medesimo atto deliberativo;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del
Settore Segreteria AA.GG. sulla base dell’istruttoria favorevolmente conclusa dal
Responsabile del Procedimento;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del
Settore Finanze;
Visto il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai
comma 2 – D.Lgs. 267/2000;

sensi dell’art.97 –

Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.267 del 18/8/2000;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese

DELIBERA
1) di incaricare, per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono riportati, l’Avv. Luigi
Paccione di proporre regolamento preventivo di giurisdizione avanti le Sezioni Unite
Civili della Corte di Cassazione, relativamente al giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo in narrativa specificato;

2) di dare atto che la spesa presunta di € 3.500,00, occorrente per l’esecuzione di questo
provvedimento, viene prenotata sul cap. 124 del PEG provvisorio anno 2008 e che al suo
impegno si provvederà con successiva determinazione dirigenziale;

3) di dare atto, inoltre, che, in favore del predetto professionista, sarà liquidato un
corrispettivo calcolato mediante applicazione dei minimi tariffari.
========================
La presente deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla
G.C., con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000.

