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DELIBERAZIONE ORIGINALE/COPIA DELLA GIUNTA

Atto n. 14 Oggetto: Incarico e impegno di spesa Studio Legale Avv. Filippo Cosignani costituzione opposizione alla XXI
Comunità Montana di Villa Santo Stefano per nostro DI n° 2031/2014 udienza del 14 luglio 2015
Tribunale di Latina. Determinazione.

Data 10.06.2015
L’anno Duemilaquindici il giorno dieci del mese di giugno alle ore 15,00 nella sede di Priverno 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

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 10/06/2015
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
COM PETENZA
Priverno

10/06/2015

file: delibera atto indirizzoincaricoacc
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Partecipa il ViceSegretario della Comunità Montana Geom. Domenico Guidi
Il Sig. NARDACCI ONORATO, 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.

LA GIUNTA COMUNITARIA
Premesso:
Che con delibera della Giunta Comunitaria n° 34 del 14 settembre 2012 è stato dato incarico allo
Studio legale dell’Aw . Filippo Cosignani di Latina per presentare opposizione al Decreto ingiuntivo
prot. 375 del 20/09/2012 proposto dalla società Compagnia dei Lepini con sede in Sezze per il
lavoro svolto nell’attuazione del progetto Stile da discutere in udienza presso il Tribunale di Latina il
15 gennaio 2013;
Che con la stessa delibera della Giunta Comunitaria n° 34 del 14 settembre 2012 è stato dato
incarico allo Studio legale dell’Avv. Filippo Cosignani di Latina per rivalersi nei confronti della
Regione Lazio, della XVIII Comuni Montana di Segni e la XXI Comunità Montana di Villa Santo
Stefano per le somme ancora non erogate e quelle incamerate illegittimamente dalle altre Comunità
Montane e spettanti a questo Ente;
Vista la convenzione sottoscritta tra questo Ente - Ufficio ragioneria - e lo studio legale dell’Avv.
Filippo Cosignani con studio in Latina Corso della Repubblica n° 265 dell'importo totale delle due
cause di €. 3.000,00, per €.1.500,00 cadauna causa;
Vista la nota 03 giugno 2015, allegata, con la quale l’Avv. Filippo Cosignani ha inviato un preventivo
di spesa del giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Latina promosso
dalla XXI Comunità Montana dei Monti Lepini, Ausoni e Valliva udienza del 14 luglio 2015;
Ritenuto di estendere l’incarico anche contro l’atto di citazione in opposizione al nostro decreto
ingiuntivo su istanza della XXI Comunità Montana dei Monti Ausoni e Valliva, incaricarlo altresì di
costituirsi all’udienza innanzi al Tribunale di latina in data 14.07.2015 con invito a costituirsi entro
venti giorni prima di tale data;
Preso atto che questo ente aveva richiesto con ricorso a decreto ingiuntivo alla Regione Lazio alla
XVIII Comunità Montana di Segni e alla XXI Comunità Montana di Villa Santo Stefano le somme che
non avevano rimesso per far fronte agli impegni assunti, con nota prot. 304 del 05 agosto 2011
anche a seguito delle note di questo ufficio che si comunicava al Presiedente, al Segretario e al
Ragioniere la necessità dell’Ente di costituirsi e di rivalersi delle spese di giudizio e quant’altro nei
confronti della medesimi Enti;
Valutato e considerato quanto sopra l’ufficio Ragioneria in forza della delibera di GC n°34/2012 ha
determinato l’incarico all’Avv. Cosignani che emetteva richiesta di Decreto Ingiuntivo n° 2031/2014 di
€. 154.480,10 oltre interessi ed accessori notificato alla XXI Comunità Montana di Villa Santo Stefano
in data 27.11.2014;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il Regolamento di contabilità;
ATTESA la necessità del provvedimento;

DELIBERA
1. LA NARRATIVA è parte integrante del presente atto;

1. Di estendere l’incarico, all’Avv. Filippo Cosignani di costituirsi prima di venti giorno alla data
di comparizione davanti al Tribunale di Latina e cioè all’udienza del 14.07.2015 ed opporsi
alla richiesta di opposizione avanzata dalla XXI Comunità Montana contro il nostro DI n°
2031/2014 dell'importo di €. 157.480,10 oltre interessi ed accessori al giudizio dinanzi al
Tribunale di Latina, oltre ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall’esito
del giudizio de quo.
2. Di dare indirizzo all’ufficio di incaricarlo altresì di richiedere, con ricorso a decreto ingiuntivo,
alla Regione Lazio, alla XVIII Comunità Montana di Segni e alla XXI Comunità Montana di
Villa Santo Stefano le somme che non avevano rimesso per far fronte agli impegni assunti,
con nota prot. 304 del 05 agosto 2011 ;

3. Di impegnare , come impegna , per i motivi espressi in narrativa, la somma di €. 10.200,00
divisa per le tre fasi di giudizio in corso;
4. Di confermare che vi è stata già impegnata ed erogata una somma pari ad €. 1.500,00 per
cadauna causa, anticipata, allo studio legale dell’Avv. Filippo Cosignani con studio in Latina
per la vertenza e opposizione al Decreto Ingiuntivo della società Compagnia dei Lepini :

Studio Legale Aw . Filippo Cosignani
Preavviso di Parcella del 2012

€

1.675,48

( ricorso decreto ingiuntivo XVIII e XXI Comunità Montana per pagamento di somme incassate
illegittimamente );
5. Di confermare che è stata impegnata la somma di €. 3.000,00 al cap.175 R R P P del bilancio
esercizio corrente dove è prevista la dovuta disponibilità;
6. Di procedere alla revisione della convenzione per l’affidamento dell’incarico con lo studio
legale Aw . Filippo Cosignani con studio a Latina come da schema allegato alla delibera di
Giunta Comunitaria n° 34/2012;
7. Di prendere atto che l’Aw . Filippo Cosignani ha rimesso un preventivo di parcella per le cause
de quo pari ad €. 10.200,00 come da parametri forensi pubblicata in Gazzetta Ufficiale;
8. Di incaricare gli uffici di dare esecuzione al presente provvedimento;
9. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

Il PRESIDENTE
F.to ONORATO NARDACCI

II V.SEGRETARIO COMUNITARIO
F.to Geom. Domenico Guidi

Pareri ai sensi deirarticolo 49 del D.Lgs 267/2000:
Per la regolarità tecnica si è espresso:

Per la regolarità contabile si è spresso:

Parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Guido Foglietta

Parere Favorevole
II Responsabile del Servizio
F.to Rag. Guido Foglietta
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore amministratico
Visti gli atti d'ufficio
Visto lo Statuto comunitario
ATTESTA CHE:
la presente deliberazione è stata pubblicata in data
5
.
.
per rimanervi 15
giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questa XIII Comunità' Montana , accessibile al
pubblico (art. 31, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco
prot. n° 2%
in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo consiliari (art.
125 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267)
Priverno, 1

.5 ..fili)....2.015

l'Istruttore Amministrativo
F.to Miccinilli Anna Maria
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

che la presente deliberazione, e divenuta esecutiva i l

I 0 GIÙ. 201$

in quanto

dichiarata immediatamente eseguibile
□

decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

Priverno,

1 5 GIÙ. 2015
II V.SEGRETARIO COMUNITARIO
F.to Geom. Domenico Guidi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Priverno,.....................
Il Funzionario incaricato

