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CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°       284   del  25/10/2018 

 
OGGETTO : AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER IL RECUPERO COATTO DI SOMMA 
DERIVANTE DA SENTENZE FAVOREVOLI AL COMUNE DI AGROPOLI. 

 
 

  
 

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciotto il giorno  VENTICINQUE   del mese di  OTTOBRE  alle ore  

20,00  nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta 

Comunale, composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :    /              / 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  

 
 
 

                 
 
AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE -COMMERCIO -SERVIZIO          
                CONTENZIOSO 
 

 
Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

 

 
Proponente: Sindaco 

 
 
Oggetto: Affidamento incarico legale per il recupero coatto di somma derivante da 
sentenze favorevoli al Comune di Agropoli 

 
 

IL SINDACO 

Premesso che il Comune di Agropoli risulta creditore di somme derivanti da sentenze 
favorevoli che hanno statuito il rimborso delle spese processuali in favore dell'Ente; 
Dato atto che il Comune di Agropoli ha invitato bonariamente i debitori a procedere al 
pagamento di quanto dovuto, con specifici atti di invito, diffida e costituzione in mora 
nonché con successivi e ripetuti solleciti di pagamento; 
Considerato che tale situazione non può essere ulteriormente sostenuta e che è pertanto 
necessario  avviare le procedure per il recupero coattivo dei crediti, mediante conferimento 
di apposito incarico legale, a tutela degli interessi dell'Ente; 
Atteso che le spese delle procedure esecutive dovranno essere poste a carico dei debitori e 
che, solo nel caso in cui l'esecuzione non raggiunga buon fine, il professionista incaricato 
potrà richiedere all'Ente la corresponsione delle sole spese vive sostenute per le azioni 
intraprese; 
Atteso che le sentenze favorevoli all'Ente con condanna della controparte al pagamento 
delle spese processuali sono le seguenti: 

N. Giurisdizione Controparte Provvedimento Importo a credito 

1 Consiglio di Stato Landolfi Bruno Sentenza  n. 
3147/2018 

€ 5.000,00 + 
IVA+CPA+15% 

2 Giudice di Pace di Salerno Tolomeo Emilio Sentenza n. 
5195/18 

€ 300,00 + 
IVA+CPA+15% 

3 Tribunale di Vallo della 
Lucania 

De Caro Gerardo e Black 
Mink srl 

Sentenza n. 
111/2016 

€ 10.343,00 + 
accessori di legge 

4 Tribunale di Vallo della 
Lucania 

Rocco Aniello e Cervo 
Carmela 

Sentenza n. 
324/2018 

€ 2.738,00 oltre 
spese generali + IVA 

e CPA 

5 Tribunale di Vallo della 
Lucania 

De Rosa Giancarlo e 
Giliberti Colomba 

Sentenza n. 
115/2018 

€ 1.378,00 oltre 
spese generali IVA e 
CPA 

6 Tribunale Vallo della 
Lucania 

Botti Gerardo Sentenza n. 
169/2017 

€ 250,00 +IVA 
+CPA+15% 



  

 

Precisato che il Comune di Agropoli non dispone, all'interno della sua struttura 
organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragion per cui si rende 
necessario l'affidamento di un incarico legale ad un professionista 

Ritenuto di affidare la difesa delle ragioni del Comune di Agropoli all' avv.Diegp Mazzarella 
Farao con studio in Corso Garibaldi n.47 – Salerno; 
Considerato che: 

1. l'art. 17 del D.Lgs n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo 
codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, “la rappresentanza 
legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9/2/1982 
n. 31 e ss.mm.ii.” 

2. la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso  D.Lgs n. 50/2016 il quale 
prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi 
in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di 
“economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità...” 

3. in applicazione al principi di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto 
degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purchè 
adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del  D.Lgs n. 
50/2016 

 
propone di deliberare 

• di approvare la premessa del presente atto i cui contenuti qui si intendono 
integralmente riportati; 

• di conferire incarico all' avv.Diego Mazzarella Farao con studio legale in C.so 
Garibaldi n.47 - Salerno , di procedere al recupero dei crediti vantati 
dall'amministrazione comunale, attivando le relative procedure esecutive e tutte le 
ulteriori procedure necessarie a tutela degli interessi di questa Amministrazione; 

•  di dare atto che il presente incarico non comporta aggravio di spesa per questo 
Ente; 

• di dare atto che solo in caso di esito negativo delle procedure, previa comunicazione 
del professionista, si procederà al rimborso in favore del legale incaricato delle 
spese vive sostenute per le azioni intraprese demandando per tale ipotesi al 
Responsabile del servizio contenzioso, di procedere all'assunzione, cautelativamente 
e presuntivamente, di formale impegno di spesa massimo di € 2.000,00; 

• di dare atto, altresì, che il professionista dovrà accettare formalmente l'incarico da 
espletare nel pieno ed integrale rispetto dei principi e delle clausole di seguito 
elencate: 

a) l'incarico concerne esclusivamente l'intervento di recupero dei crediti derivanti 
dalle sentenze favorevoli; 

b) le somme incassate dai debitori, a seguito delle procedure di recupero 
attivate, saranno trasmesse al Comune nello stesso giorno; 

c) il professionista incaricato incasserà a pagamento delle proprie prestazioni 
professionali (spese, competenze ed onorari), le somme che gli esecutati 
verseranno per spese legali; 

d)in caso di esito negativo della procedura il Comune di Agropoli si impegna a 
corrispondere al legale incaricato solo le spese vive documentate sostenute 
dallo stesso per le azioni intraprese; 

e) il Comune, si impegna, altresì, a non addivenire a transazioni o accordi con i 
debitori se non tramite il legale incaricato; 



  
f) il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici 

e del proprio personale, gli atti e i documenti utili per l'espletamento 
dell'incarico; 

g) la sottoscrizione della presente costituisce accettazione integrale delle 
condizioni e delle modalità in essa contenute o richiamate a vale anche come 
comunicazione di conferimento dell'incarico; 

•  di riservare a separato atto del competete Funzionario responsabile servizio 
Contenzioso il successivo impegno di spesa; 

• di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134 comma 4 del Tuel. 

 

IL SIINDACO 

f.to Dott. Adamo Coppola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

SULLO SCHEMA DI DELIBERAZIONE RECANTE AD OGGETTO: 

Affidamento incarico legale per il recupero coatto di somma derivante da sentenze 
favorevoli al Comune di Agropoli 
 

 

SONO STATI ACQUISITI I SEGUENTI PARERI: 

 

In merito alla regolarità tecnica, concernente la regolarità dell’istruttoria, la validità della 
proposta anche sul piano fattuale, tecnico - giuridico e della correttezza dell’azione 
amministrativa in rapporto ai programmi approvati, ai sensi e per gli effetti di cui agli 
articoli 49 e 147-bis del TUEL, il sottoscritto esprime parere:  

- X   Favorevole 

- Contrario, per i seguenti motivi ______________________________________  

- Condizionato, alle seguenti prescrizioni __________/______________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Il Responsabile del servizio 

 f.to Margherita Feniello 

 

Sui profili di regolarità contabile concernenti la verifica dei riflessi, diretti ed indiretti, 

sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 49 del TUEL, il sottoscritto esprime parere:  

- X     Favorevole IP. 91 

- Contrario, per i seguenti motivi __________/_____________________________ 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

- Non comporta impegni di spesa, diminuzione di entrata, riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale 

- Condizionato, alle seguenti prescrizioni:_______________________________  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

Il  Responsabile del Servizio 
Finanziario  

                                                                                  f.to dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
                                               la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati  acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, del 
Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica,   ai sensi dell’art.49, I 
comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Dott. Adamo Coppola 
 

 
                L’ ASSESSORE ANZIANO                                            IL   SEGRETARIO GENERALE 
          f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                       f.to dott. Francesco Minardi 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 02.11.18 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  LERRO 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 02.11.18 
 
                                                                                Il  V. Segretario  

                                            f.to dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 

 
 


