
ASSESSORE A

L'anno  duemiladiciassette il giorno  due del mese di ottobre alle ore 13:45, nella sala delle
adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull’ordinamento delle
autonomie locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ne risultano presenti n.     2  e assenti n.    1

Assume la presidenza il Signor SPACONE PIETRO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario dott.ssa Parisi Anna

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

SPACONE PIETRO

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

SILLA ANTONIO GIOVANNI ASSESSORE

Immediatamente eseguibile S

P
SINDACO P

SPACONE GEMMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  87   Del  02-10-17

COMUNE  DI  SCANNO
Provincia di L’Aquila

Oggetto: CCM FINOTELLO S.R.L. - DECRETO INGIUNTIVO - N. 92/
2017 DEL 28 GIUGNO 2017 R.G. N. 413/2017 TRIBUNALE
CIVILE DI SULMONA. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.



Oggetto:  CCM Finotello s.r.l. - Decreto ingiuntivo - N. 92/2017 del 28
giugno 2017 R.G. n. 413/2017 Tribunale Civile di Sulmona.
Conferimento incarico legale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 92/2017 del 28 giugno 2017, CCM
FINOTELLO S.r.l. ingiunge al Comune di Scanno di pagare la somma di €
285.750,12, oltre gli interessi e le spese della fase monitoria, liquidate in € 3.000,00
per compensi ed € 634,00 per esborsi, oltre spese generali IVA e CPA.

- il tutto si riferisce al presunto mancato pagamento relativo al contratto
d’appalto n. 2707, stipulato in data 31 marzo 2016, con il quale sono stati affidati
alla ditta CCM FINOTELLO S.r.l. i lavori di Revisione Generale ed
ammodernamento della seggiovia biposto Scanno-Collerotondo;

Rilevato che

sia la lettera d’invito che il richiamato contratto facevano riferimento
espresso alle modalità di pagamento del Comune subordinate al previo trasferimento
delle risorse da parte della Regione Abruzzo, giusto disciplinare di concessione di
finanziamento di cui al FSC 2007/2013 PAR FSC – Linea d’azione III.2.1 a prot.
1075 del 25 febbraio 2016;

Ritenuto proporre opposizione contro il richiamato Decreto Ingiuntivo
davanti al Tribunale di Sulmona, conferendo l’incarico all’Avv. Anna Iannozzi del
foro di Sulmona;

Visto l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Assunti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti legalmente resi

DELIBERA

Di autorizzare il Sindaco, per le motivazioni espresse in narrativa, a1)
costituirsi in giudizio nei confronti della Ditta CCM FINOTELLO S.r.l.,
opponendosi al Decreto Ingiuntivo n. 92/2017 del 28 giugno 2017,  con il
quale si ingiunge al Comune di Scanno di pagare la somma di € 285.750,12,
oltre gli interessi e le spese della fase monitoria, liquidate in € 3.000,00 per
compensi ed € 634,00 per esborsi, oltre spese generali IVA e CPA.

Di incaricare l’Avv. Anna Iannozzi del Foro di Sulmona a rappresentare il2)
Comune di Scanno nell’azione di opposizione al Decreto Ingiuntivo
citato, con proposizione di domanda riconvenzionale diretta ad ottenere le
penali e il risarcimento del danno;

Di prendere atto del preventivo di spesa prodotto in data 02 ottobre 20173)
dall’Avv. Anna Iannozzi per la liquidazione giudiziale del compenso che
si compendia in complessivi euro 4.000,00, oltre IVA e Cap, per tutto il
giudizio e anche con riferimento alla domanda riconvenzionale;
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Di approvare la convenzione (allegato A) per l’affidamento dell’incarico4)
legale.
Di dare mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria di assumere tutti5)
gli atti consequenziali.

Con successiva votazione espressa all’unanimità dei voti dei presenti, la presente
deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/00.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
SPACONE PIETRO

Il Segretario                                                                             L’Assessore
 Parisi Anna                                          SILLA ANTONIO GIOVANNI

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

Data:           Il Responsabile del servizio
F.to SPACONE CESIDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio-
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi e gli effetti dell’Art. 124, del D.Lgs
267/2000.

Si attesta che la presente deliberazione, a cura del servizio protocollo del Comune-
viene contestualmente trasmessa, in elenco, ai consiglieri Capogruppo.

                  Scanno, li 03-10-17
IL SEGRETARIO COMUNALE
 Parisi Anna

Pubblicata il_______________Al n.ro________

COMUNE DI SCANNO
UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione del 02-10-2017
 n. 87 è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge, in quanto:
[] Sono decorsi i termini di cui all’art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
[] L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
    Scanno,

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                   Parisi Anna

COMUNE DI SCANNO (AQ)
Per copia conforme all’originale
Scanno lì_____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
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