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DELIBERAZIONE ORIGINALE/COPIA DELLA GIUNTA

Atto n. 23 Oggetto: Incarico legale di intimazione per pagamento c/ Beneficiari PIT 

Data 29.07.2016.

L’anno Duemilasedici il giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 11,10 
si è riunita

LA GIUNTA
della XIII Comunità Montana e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

PARERI ai sensi del D.Lgs 
18.8.2000 n°267

nella sede di Priverno

presente assente

VISTO: per quanto 
riguarda la regolarità 
tecnica l’addetto al servizio 
interessato ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs 
18.8.2000 n°267, esprime 
parere: 
favorevole
Priverno 29.07. 2016

VISTO: per quanto riguarda 
la regolarità contabile 
l’addetto al servizio 
ragioneria, ai sensi dell’art.49 
del D.Lgs 18.8.2000 n°267, 
esprime parere favorevole

ATTESTA: inoltre, che ai 
sensi dell’art. 151,comma 4°, 
del D. Lgs 18.8.2000 n°267, 
esiste la copertura finanziaria 
della complessiva spesa di 
€. sul Cap.
RESIDUI 
COMPETENZA

Priverno 29.07.2016

1) NARDACCI ONORATO PRESIDENTE X

2) PETRONI FRANCA ASSESSORE X

3) DELL’OMO ANDREA ASSESSORE X

4) ROSCIOLI SENIBALDO ASSESSORE X

5) NATALINI PIERLUCA ASSESSORE X

Partecipa il Vice Segretario della Comunità Montana Domenico Guidi
Il Sig. ONORATO NARDACCI, visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare,
assume la presidenza.

LA GIUNTA

Visti i pareri come a margine espressi, dai responsabili dei servizi 
interessati, sulla presente proposta di deliberazione:

DELIBERA
di approvare con voto unanime la proposta di deliberazione 
così come riportata all’interno del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNITARIA

Premesso che :

la XIII Comunità' Montana dei Monti Lepini ed Ausoni è stata promotrice del progetto PIT;

con atto sottoscritto tra i beneficiari era prevista una quota a carico dello stesso beneficiario da erogare 
a favore dell’ente comunitario

Preso atto che :

alla data attuale e malgrado le sollecitazioni e gli impegni vi sono dei privati beneficiati che non hanno 
provveduto alla erogazione di quanto pattuito;

Ritenuto per tali ragioni necessario, trattandosi di risorse pubbliche che questo Ente deve introitare a 
pena di responsabilità per danno erariale, autorizzare il Presidente della Giunta Comunitaria prò 
tempore di questo Ente Onorato Nardacci ad agire in giudizio contro i privati (Elenco allegato) 
nell’interesse di questo Ente, al fine di recuperare le somme non percepiti dalla Comunità’ Montana 
ed ogni eventuale e possibile tutela;

Ritenuto per tali finalità’ avvalersi dell'assistenza legale e difesa giudiziale avvocato Dina Carpentieri, 
Patrocinante in Cassazione, di Priverno, nota per la serietà e competenza con cui espleta 
ordinariamente le proprie attività professionali;

Rilevato che secondo la più’ recente giurisprudenza del Consiglio di Stato gli incarichi episodici 
legati alle necessità contingenti non costituiscono appalto di servizi legali ma integrano contratti 
d ’opera professionale che esulano dalla disciplina codicistica in materia di procedimenti di evidenza 
pubblica ;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente atto ex art. 49 del Dlgs 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi

DELIBERA

1. Di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di dare atto che la Comunità Montana in persona, del legale rappresentante p.t., assistito daH’Avv. 
Dina Carpentieri del Foro di Latina intende promuovere giudizio di intimazione di erogazione 
delle somme spettante a questo ente per la realizzazione del progetto PIT.

3. Di stabilire che l’incarico legale all’ A w . Dina Carpentieri afferisce tutta la procedura esecutiva, 
nonché la procedura di ingiunzione relativa al mancato pagamento, oltre a quanto previsto dalla 
legge;

4. Di approvare il preventivo per le spese legali e lo schema di convenzione da stipulare(allegati);

5. Di dare atto che rincarico non comporta ulteriori spese legali;

6. Di dichiarare con separata votazione unanime la presente immediatamente eseguibile stante l’urgenza 
di provvedere in merito.



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

Il Presidente II V.SEGRETARIO COMUNITARIO
F.to Onorato Nardacci F.to Geom. Domenico GUIDI

Pareri ai sensi deH'articolo 49 del D.Lgs 267/2000:

Per la regolarità tecnica si è espresso:
Parere Favorevole 
Il Responsabile del Servizio 
F.to Geom. Domenico Guidi

Per la regolarità contabile si è espresso:
Parere Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Rag. Guido Foglietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore amministrativo 
Visti gli atti d'ufficio 

Visto lo Statuto comunitario 
ATTESTA CHE:

la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito Web istituzionale di questa XIII Comunità Montana, accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n° 

in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo consiliari (art. 125 del 
D.Lgs 18.08.2000 n° 267)

Priverno
'  1 AGO. 2016

L'Istruttore Amministrativo 
F.to Miccinilli Anna Maria

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 
ATTESTA

2 3 LUG  ?mi;
Che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il...................... in quanto

dichiarata immediatamente eseguibile 
decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

Priverno,. AGO. 2016
Il V.SEGRETARIO COMUNITARIO 

F.to Geom. Domenico Guidi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrati 

Priverno, ^0 0 . .2016
Il Fu


