
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE 

N. 56 del Reg. OGGETTO: Ricorso per decreto ingiuntivo dell’impresa EDILCOSTRUZIONI 
s.r.l. Determinazioni. CIG: Z6C2D76157.

Data 26/06/2020

Per  quanto  concerne  la  regolarità 
tecnica

Esprime parere: Favorevole

Data 26/06/2020

Il  responsabile  del  Servizio 
interessato

F.to Arch. Giuseppe INGROSSO

Per  quanto  concerne  la  regolarità 
contabile

Parere: Favorevole

Data 29/06/2020

Il responsabile di ragioneria

F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

L'anno  2020 il giorno  26 del  mese di  GIUGNO alle ore  13:00 in Cursi, 

convocata previ avvisi,  si  è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori:

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Sì

2 IACOVAZZI Maria Crescenza Sì

3 BARONE Daniele Sì

4 FRISULLO Ilaria Sì

5 CHILLA Emanuela Sì

     Presiede il Sig. Dott. Antonio MELCORE IL SINDACO

     Partecipa alla  seduta  IL SEGRETARIO GENERALE del  Comune  Dott.  Paolo

PALLARA.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  

invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

(Proposta n. 59 del  26/06/2020 )  -  Delibera G.C. n.  56 del  26/06/2020



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 31 del 23.03.2020, con cui si stabilì di avvalersi Prof. Avv.  
Ernesto  STICCHI  DAMIANI  da  Lecce  del  Prof.  Avv.  Ernesto  STICCHI  DAMIANI  da  Lecce  nel 
precontenzioso con la Ditta EDILCOSTRUZIONI s.r.l., con sede in Vitigliano di Santa Cesarea Terme (Le), 
in relazione alla contabilizzazione degli oneri fiscali rinvenienti dall’appalto per l’esecuzione dei lavori di 
realizzazione impianti geotermici a bassa entalpia a servizio della Scuola Elementare “Don Bosco” e Scuola 
Media “E. De Amicis” di Cursi;
 
Atteso che, con determinazione dirigenziale n. 85/2020 R.G., è stato conferito formale incarico al citato 
professionista ed assunto regolare impegno di spesa come dallo stesso quantificato;
 
Preso atto che l’Avv. Ernesto STICCHI DAMIANI in data 08.04.2020 ha formulato lettera di risconto alla  
costituzione  in  mora  formalizzata  dalla  EDILCOSTRUZIONI  s.r.l.  per  il  tramite  del  proprio  legale  di 
fiducia;
 
Considerato che l’Avv. Diego PADULA da Lecce, in qualità di procuratore di EDILCOSTRUZIONI s.r.l., ha 
notificato al Comune in data 08.06.2020 prot. 2966, a mezzo posta elettronica certificata, D.I. n. 1142/2020 – 
R.G. 2573/2020 – del  02.06.2020, immediatamente esecutivo,  con cui  il  Tribunale di  Lecce ingiunge a 
questo Ente di pagare al ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente:

1.    la somma di € 51.970,98#;
2.    gli interessi come da domanda;
3.    le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 286,0# per spese ed in € 1.200,00# per  
competenze, oltre il 15% per rimborso spese forfettario ed accessori di legge;

 
Ritenuto sussistano le ragioni per proporre opposizione al suddetto D.I. in quanto si ritiene la domanda di 
rivalsa ex art. 60 DPR 633/1972 rivolta da EDILCOSTRUZIONI s.r.l. priva di fondamento giuridico, come 
ribadito dall’Avv. Ernesto STICCHI DAMIANI con lettera del 08.04.2020;
 
Dato atto che l’Avv. Ernesto STICCHI DAMIANI, all’uopo interpellato, con nota del 12.06.2020, acquisita 
al protocollo dell’Ente in data 26.06.2020 al n. 3286, si è dichiarato disponibile ad assumere la difesa del 
Comune di Cursi in relazione al giudizio in oggetto per un compenso pari ad € 2.500,00# oltre accessori 
fiscali e previdenziali;
 
Ritenuto  dover  demandare  al  Responsabile  del  Settore  Contenzioso  e  Contratti  per  l’affidamento 
dell’incarico ed il conseguente impegno di spesa;
 
Visti  i  prescritti  pareri  favorevoli,  resi  dai  responsabili  dei  servizi  interessati,  a  termini  dell’art.  49  del  
D.L.vo267/2000, riportati in testo integrale sul frontespizio della presente deliberazione;
 
Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano:
 

D E L I B E R A

1. Per le motivazioni espresse in narrativa, di conferire incarico al Prof. Avv. Ernesto STICCHI DAMIANI, 
con studio legale a Lecce in Via 95 Rgt. Fanteria, n. 9, C.F. STCRST41E16D862W, per opposizione al D.I. 
n. 1142/2020 – R.G. 2573/2020 – del 02.06.2020, immediatamente esecutivo, con cui il Tribunale di Lecce 
ingiunge a questo Ente di pagare al ricorrente EDILCOSTRUZIONE s.r.l. le somme indicate in premessa 
relative  alla  contabilizzazione  degli  oneri  fiscali  rinvenienti  dall’appalto  per  l’esecuzione  dei  lavori  di 
realizzazione impianti geotermici  a bassa entalpia a servizio della Scuola Elementare “Don Bosco” e Scuola 
Media “E. De Amicis” di Cursi. CIG: Z6C2D76157.

(Proposta n. 59 del  26/06/2020 )  -  Delibera G.C. n.  56 del  26/06/2020



2. Di demandare al Responsabile del Settore Contenzioso e Contratti per la formalizzazione dell’incarico 
e l’impegno di spesa nell’importo determinato dal professionista con nota del 12.06.2020, quantificato in 
complessivi € 2.500,00# oltre accessori fiscali e previdenziali.
 
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000. 

(Proposta n. 59 del  26/06/2020 )  -  Delibera G.C. n.  56 del  26/06/2020



Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to Dott. Antonio MELCORE

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_______________________________________________________________________________________
CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data 
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 01/07/2020 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.
_______________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi,  _______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Arch. Giuseppe INGROSSO

(Proposta n. 59 del  26/06/2020 )  -  Delibera G.C. n.  56 del  26/06/2020


	Assente

