Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 35

del 06/02/2014

OGGETTO:
(CRON. 3/2014) CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE PER INIZIATIVE A
TUTELA DEL COMUNE: PROBLEMATICA DELL'ESECUZIONE DI LAVORI DI
RIPRISTINO STRADALE DA PARTE DEL C.A.M. E DELLA RELATIVA
ESCUSSIONE DI POLIZZE FIDEIUSSORIE A GARANZIA DELLA CORRETTA
ESECUZIONE DELL'OPERA.

L'anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese di febbraio alle ore 17,00 nella sala delle
adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della presente
proposta risultano:

Di Pangrazio Giovanni
Boccia Ferdinando Fiore
Di Cicco Gino
Paciotti Francesco
Verdecchia Roberto
Angelini Luca
De Angelis Gabriele
Petricola Patrizia

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore anziano
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Presiede il Vice Sindaco Dott. Boccia Ferdinando Fiore
Assiste il Segretario Generale Dott. Falcone Cesidio
Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;
LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui all’allegato
“B“;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1) La premessa dell'allegato "A" forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, nel
quale s’intende per intero riportata;
2) Di autorizzare il Sindaco pro tempore, quale legale rappresentante dell'Amministrazione ai sensi
dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, a stare in giudizio in nome e per conto della stessa nell’azione in sede
civile da esperire nei confronti delle Società Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. e MILANO
Assicurazioni S.p.A., per l’accertamento e dichiarazione delle rispettive responsabilità in ordine a spese
sostenute e danni subiti dal Comune di Avezzano in conseguenza dell’inadempimento degli obblighi
contrattuali delle nominate Società relativamente all’esecuzione di lavori di manutenzione e ripristino di
alcune strade del territorio comunale (in particolare - ma non esclusivamente - Strada 10 e Strada 11
dell’Agro fucense), e per il conseguente risarcimento del danno, anche nella forma dell’escussione coattiva
della polizza fideiussoria n. 6020500062872, conferendo all'uopo procura speciale all’avv. Fabio Di Battista
del Foro di Avezzano, affinché assista e difenda l’Amministrazione comunale - attrice - in ogni stato e grado
della controversia da instaurarsi, con ogni più ampia facoltà, ivi comprese quelle di esperire e resistere in
ricorsi cautelari, di conciliare e transigere la lite (previa, in tali ultimi casi, autorizzazione in tal senso
conferita con specifico provvedimento degli Organi deliberanti del Comune), di rinunciare agli atti, di
nominare sostituti d'udienza;
3) Di prevedere, in via presuntiva e salvo eventuale conguaglio a conclusione della controversia, la
spesa di € 3.350,00 oltre IVA e CPA a titolo di competenze professionali da corrispondere al difensore del
Comune, nonché quella di € 500,00 a titolo di “spese vive” non imponibili;
4) Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.750,48 da prevedere, a titolo di competenze e di
“spese vive” per l’incarico di cui in premessa, graverà sul Cap. 0111.13.326 del bilancio del corrente
esercizio 2014 in corso di formazione, gestione competenza, demandando ai Dirigenti Responsabili dei
Servizi Finanziario e Affari Legali, a ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, gli adempimenti
amministrativi consequenziali al presente atto;

Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. L.gvo 18 agosto
2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 82500
SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

SETTORE 6-SOCIALE-PROVVEDITORATO-LEGALE-AMBIENTE
SERV.03 AFFARI LEGALI
Assessore ANGELINI LUCA
- firma apposta sulla relazione istruttoria -

L’ASSESSORE
PREMESSO che:
il Sett. V, Servizio LL.PP. / Manutenzioni di questo Comune ha diffidato a più riprese (v.
note prot. nn. 4951/12 del 6.11.2012; 6304 e 6394/13 del 14.02.2013) il C.A.M. S.p.A., quale
gestore della rete del Servizio Idrico Integrato, ad eseguire lavori di manutenzione e ripristino
stradale per sanare il disservizio generatosi in conseguenza della riparazione, eseguita dal C.A.M.
medesimo, di reti idriche e fognarie in alcune strade del territorio comunale (in particolare - ma non
esclusivamente - Strada 10 e Strada 11 dell’Agro fucense);
Il Servizio comunale interessato evidenzia che la titolarità di detti lavori fa capo al
Consorzio Acquedottistico in forza di convenzione n. 242 del 20.07.2010 inerente la messa in opera
di attraversamenti di strade e aree pubbliche;
all’uopo lo stesso Servizio ha interessato anche la Compagnia “Milano Assicurazioni”,
manifestando con nota prot. n. 11486/13 del 22.03.2013 l’intenzione di eseguire direttamente i
lavori di ripristino della corretta viabilità (per una spesa quantificata in € 77.000 compresa IVA,
allora computata al 21%) escutendo a tal fine la polizza fideiussoria n. 6020500062872 dell’importo
di € 80.000,00, stipulata fra il C.A.M. e la società assicuratrice a garanzia dei lavori di cui alla
menzionata convenzione n. 242/10;
l’ultima diffida ad adempiere, inoltrata ad entrambe le Società con nota prot. n. 23076/13 del
12.06.2013, non ha sortito alcun positivo effetto, poiché non riscontrata dal C.A.M. e seguita, da
parte dell’assicurazione MILANO, da corrispondenza preordinata ad acquisire informazioni e
documenti sui lavori eseguiti direttamente dal Comune, richieste esaudite dal Settore comunale
competenti, ma alle quali non ha fatto seguito la messa a disposizione, da parte dell’Assicuratore,
delle somme di cui alla polizza fideiussoria;
RITENUTO a questo punto necessario conferire formale incarico ad un Legale, individuato
dall’Amministrazione intuitu personae, affinché esperisca le idonee iniziative in sede
giurisdizionale civile per l’accertamento e dichiarazione della responsabilità, ciascuno per quanto di
competenza, delle Società Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. e MILANO
Assicurazioni S.p.A., in ordine a spese sostenute e danni subiti dal Comune di Avezzano in
conseguenza dell’inadempimento, da parte delle nominate Società, dei rispettivi obblighi
contrattuali, e per il conseguente risarcimento del danno, anche nella forma dell’escussione coattiva
della polizza fideiussoria n. 6020500062872;
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CONSIDERATO che:
- il professionista da incaricare per la specifica controversia è stato individuato intuitu
personae dall’Amministrazione nella persona dell’avv. Fabio Di Battista del Foro di Avezzano;
- l’avv. Di Battista ha già fatto pervenire a tal fine, tramite e-mail del 31 gennaio 2014 agli
atti del Servizio Affari legali, il proprio curriculum professionale e un preventivo di massima per la
spesa da prevedere a titolo di sue spettanze per l’incarico e di fondo “spese vive”;
- sotto quest’ultimo profilo, l’ammontare indicato è pari a €.3.350,00. oltre a CPA 4% e
IVA 22% (parametro di riferimento: “tabella a - Avvocati” allegata al D.M. Giust. n. 140/2012,
cause dinanzi al Tribunale civile dello scaglione tariffario da € 50.001 a €.100.000; praticata
riduzione ai minimi rispetto al “valore medio di liquidazione” per tutte le fasi: “di studio” €
1.900,00 – 50%; “introduttiva” € 1.000,00 – 50%; “istruttoria” € 2.000,00 – 70%; “decisoria” €
2.600,00 – 50%);
RITENUTO pertanto di dover prevedere, in via presuntiva e salvo eventuale conguaglio a
conclusione dell'attività da parte dell’avvocato incaricato, una spesa totale di € 4.750,48, ivi
comprese Cassa previdenza 4% (€ 134,00), IVA 22% (€ 766,48) ed un fondo spese vive
determinato, in mancanza di espressa indicazione, in € 500,00;
DATO ATTO che, per quanto riguarda l'imputazione delle somme nel bilancio dell'anno
2014 è indispensabile, nonostante il regime dell'esercizio provvisorio, assicurare la disponibilità
immediata dell'intero stanziamento, data l'urgenza che caratterizza la pratica;
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale

PROPONE DI DELIBERARE

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, nel quale
s’intende per intero riportata;
2) Di autorizzare il Sindaco pro tempore, quale legale rappresentante dell'Amministrazione
ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, a stare in giudizio in nome e per conto della stessa
nell’azione in sede civile da esperire nei confronti delle Società Consorzio Acquedottistico
Marsicano S.p.A. e MILANO Assicurazioni S.p.A., per l’accertamento e dichiarazione delle
rispettive responsabilità in ordine a spese sostenute e danni subiti dal Comune di Avezzano in
conseguenza dell’inadempimento degli obblighi contrattuali delle nominate Società relativamente
all’esecuzione di lavori di manutenzione e ripristino di alcune strade del territorio comunale (in
particolare - ma non esclusivamente - Strada 10 e Strada 11 dell’Agro fucense), e per il conseguente
risarcimento del danno, anche nella forma dell’escussione coattiva della polizza fideiussoria n.
6020500062872, conferendo all'uopo procura speciale all’avv. Fabio Di Battista del Foro di
Avezzano, affinché assista e difenda l’Amministrazione comunale - attrice - in ogni stato e grado
della controversia da instaurarsi, con ogni più ampia facoltà, ivi comprese quelle di esperire e
resistere in ricorsi cautelari, di conciliare e transigere la lite (previa, in tali ultimi casi,
autorizzazione in tal senso conferita con specifico provvedimento degli Organi deliberanti del
Comune), di rinunciare agli atti, di nominare sostituti d'udienza;
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3) Di prevedere, in via presuntiva e salvo eventuale conguaglio a conclusione della
controversia, la spesa di € 3.350,00 oltre IVA e CPA a titolo di competenze professionali da
corrispondere al difensore del Comune, nonché quella di € 500,00 a titolo di “spese vive” non
imponibili;
4) Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.750,48 da prevedere, a titolo di competenze e
di “spese vive” per l’incarico di cui in premessa, graverà sul Cap. 0111.13.326 del bilancio del
corrente esercizio 2014 in corso di formazione, gestione competenza, demandando ai Dirigenti
Responsabili dei Servizi Finanziario e Affari Legali, a ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze, gli adempimenti amministrativi consequenziali al presente atto;
5) Di dichiarare la presente delibera, stante l’urgenza connessa alla necessità di interrompere
al più presto la decorrenza di termini prescrizionali, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, c. 4, D. Lgs. 267/2000.
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Allegato “B”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 82500
PARERI
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000
In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della GIUNTA COMUNALE
avente per oggetto:
(CRON. 3/2014) CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE PER INIZIATIVE A
TUTELA DEL COMUNE: PROBLEMATICA DELL'ESECUZIONE DI LAVORI DI
RIPRISTINO STRADALE DA PARTE DEL C.A.M. E DELLA RELATIVA ESCUSSIONE
DI POLIZZE FIDEIUSSORIE A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE
DELL'OPERA.

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.sa Maria Laura Ottavi
Avezzano, 06.02.2014

Firma in originale apposta sulla proposta

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità Contabile, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA
Avezzano, lì 06.02.2014
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Letto, confermato e sottoscritto:

(art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale
Dott. Falcone Cesidio

Il Vice Sindaco
Dott. Boccia Ferdinando Fiore

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria.
La presente delibera è composta di complessivi _____ fogli di cui n. _____ fogli riguardanti n. _____ allegati.
L'impiegato responsabile

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Avezzano, li _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio del Comune,
rep. n. __________, il _______________. e così per 15 giorni consecutivi fino al giorno
________________ compreso;
Visto l'art. 124 -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;
SI C E R T I F I C A
la regolarità dei termini di pubblicazione della presente delibera. Contro la medesima
non sono stati a tutt'oggi presentati reclami. (oppure) Contro la medesima sono stati presentati
reclami il ______________ prot. n. ________ dal Sig. ____________________________________
Avezzano, lì___________

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
Claudio De Tiberis

_______________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Deliberazione Giunta Comunale n. 35 del 06/02/2014

prop. n. 82500

pag. n. 7

