
COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

____________

Reg. Gen. N°  147

del 15/06/2020

CONTENZIOSO E CONTRATTI

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N°  47     DEL  15/06/2020

OGGETTO: ORDINANZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE 
LAVORO N. 06420.18 DEL 22.11.2017 AFFIDAMENTO INCARICO 
LEGALE PER RECUPERO CREDITI.
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IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO

Visto  l’art.163  comma  3  del  D.Lgs.267/2000,  che  prevede,  tra  l’altro,  l’autorizzazione  automatica 
dell’esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli enti locali di effettuare, ove la scadenza del termine per  
la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio 
dell'esercizio finanziario di riferimento, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente 
ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Preso atto che il D.L. n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di  
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid –
19”, ha rinviato al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2020;

Vista la deliberazione C.C. n.18 del 17/04/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-
2021;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 08.01.2018, di conferimento di titolarità della posizione organizzativa del  
Settore Contenzioso e Contratti ai sensi dell’art. 109 del D. L.vo n. 267/2000;

Premesso che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 13.05.2020, si stabilì:

• di procedere al recupero dei crediti vantati da questa Amministrazione nei confronti nei confronti  
del Sig. DE LUCA Nicola da Cursi, in virtù di ordinanza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione 
Lavoro  n.  06420.18,  pronunciata  in  data  22.11.2017  sul  ricorso  R.G.N.  2412-2013,  mediante 
conferimento a professionista esterno all’Ente;

• di demandare al Responsabile del Settore Contenzioso e Contratti per il conferimento dell’incarico 
legale  a  professionista  esterno  per  l’attivazione  delle  procedure  esecutive  e  tutte  le  ulteriori 
procedure necessarie a tutela degli interessi di questa Amministrazione;

Considerato che:
-la fase interlocutoria tra questo Ente e il Sig. DE LUCA Nicola per una risoluzione bonaria della questione si  
è conclusa senza alcun esito;
- tale situazione non può essere ulteriormente sostenuta ed è pertanto necessario avviare le procedure per  
il recupero coattivo dei crediti, mediante conferimento di apposito incarico legale, a tutela degli interessi  
dell’Ente;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2017/2018;

Vista la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 6 giugno 2019 (C 264/2018);

Preso  atto  che  l’Avv.  Elisa  D’AUTILIA,  esperto  di  fiducia  dell’Amministrazione,  all’uopo  interpellata  ha 
trasmesso  in  data  04.06.2020  prot.  2918  preventivo  di  spesa  relativo  alle  competenze  per  la  notifica  
dell’atto di precetto ammontante a complessivi € 269,10#, nonché preventivo di spesa nel caso di procedura  
esecutiva di pignoramento ammontante a complessivi € 1.554,80#;

Ritenuto i preventivi di spesa formulati dall’Avv. Elisa D’AUTILIA congrui, in quanto rispondenti alle nuove 
tabelle dei parametri forensi allegate al D.M. 55/2014;

Vista la dichiarazione di assenza di incompatibilità rilasciata dall’Avv. Elisa D’AUTILIA, in atti;

Ritenuto dover affidare l’incarico al citato professionista, assumendo regolare impegno di spesa per le sole  
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competenze  relative  all’atto  di  precetto,  ammontanti  ad  €  269,10#,  riservandosi  di  adottare  ulteriore  
provvedimento di spesa nel caso si proceda alla fase esecutiva; 

Viste  le  deliberazioni  G.C.  n.  107 del  06.06.2008 e n.  13  del  21.01.2010,  di  modifica,  con cui  vennero 
approvati i criteri per il conferimento degli incarichi a legali;

Dato atto che per l’affidamento del servizio di cui trattasi è stato richiesto il numero identificativo unico  
attraverso il  Sistema informativo di  monitoraggio delle  gare (SIMOG) e che è stato attribuito  il  relativo 
Codice identificativo di Gara (CIG): Z7E2D5101B;

Visto l’art. 107 del D. L.vo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni in narrativa esposte, di conferire incarico all’Avv. Elisa D’AUTILIA, con studio legale 
a Maglie (Le) in Via Degli Astronauti, n. 6, C.F. DTLLSE81B41E815O, per il recupero dei crediti vantati  
dal Comune di Cursi nei confronti del Sig. DE LUCA Nicola, in virtù di ordinanza della Corte Suprema 
di Cassazione – Sezione Lavoro n. 06420.18, pronunciata in data 22.11.2017 sul ricorso R.G.N. 2412-
2013. CIG: Z7E2D5101B.

2. Di impegnare la spesa di € 269,10# (€ 225,00# per compenso tabellare, € 33,75# per rimborso  
forfettario  ed € 10,35# per  Cassa  Avvocati),  relativa  alle  competenze per la  notifica dell’atto di 
precetto, sui fondi del Cap. 80/2 “Spese per liti” del corrente esercizio finanziario, salvo l’eventuale 
recupero delle spese dal soggetto obbligato.

3. Di  rinviare  a successivo atto eventuale  ulteriore  impegno di  spesa,  qualora  si  renda necessaria  
anche la procedura esecutiva di pignoramento.

4. Copia della presente viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario ai sensi del D. L.vo n.  
267 del 18.8.2000, art. 183, comma 8.
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IL DIRIGENTE
F.to Luigi LANZILOTTO

….………………………….
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visto: ai sensi dell’art. 49, 1° comma e dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 
267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Impegni di Spesa

Anno Capitolo Art. Descrizione Importo Num. Imp Num.SubImp.

2020 80 2 Ordinanza della Corte Suprema di 
Cassazione – Sezione Lavoro n. 

06420.18 del 22.11.2017 Affidamento 
incarico legale per recupero crediti

269,10 659

Cursi, lì  15/06/2020 Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

………………………………..

__________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  è  stata  pubblicata  per  oggetto  all’Albo  Pretorio  il 
15/06/2020 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, lì  15/06/2020 IL MESSO COMUNALE
F.to Umberto D`AUTILIA

………………………………..

________________________________________________________________________________
Documento informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005 modificato ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il  
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, .................. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luigi LANZILOTTO

Pag. 4 di 4


	COMUNE DI CURSI
	D E T E R M I N A

