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DETERMINAZIONI
  N.      13         DEL    01-03-2021 N.        41                 DEL 01-03-2021

OGGETTO: Conferimento incarico legale in favore dell'avv. Cozza V. A. per la difesa e
costituzione in giudizio dell'ente

L’anno  duemilaventuno il giorno  uno del mese di marzo

Premesso che
che con delibera di Giunta Comunale N. 8 DEL 08-02-2021 si conferiva atto di indirizzo al-

responsabile dell’area amministrativa per affidamento dell’incarico legale all’Avv. Cozza
nel contenzioso che vede coinvolto l’ente contro l Sign. C.P.;
-che con la nota pervenuta al protocollo dell’Ente il 28.09.2020  il Comune di Petina veniva-

invitato a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da parte del suddetto per la
risoluzione del contratto.;
 che la mediazione aveva esito negativo-

 che  il Comune notificava alla Ditta C. P. sollecito di pagamento con nota prot. 4026 del-

21.10.2020 della somma di euro 8.922,41 oltre IVA, dovuta come da contratto per l’inizio
della stagione silvana 2020
 l’importo non veniva pagato;-



con determina n. 27 del 15.02.2021 veniva conferito incarico legale all’Avv. Cozza per il-

recupero delle somme dovute dal Sign C.P., in forza del contratto stipulato con l’Ente per la
vendita del materiale legnoso ritraibile dal Bosco “Valle Castagno”;

Visto che con atto di citazione notificato all’ente in data 16/02/2021, acquisito al Protocollo n. 749,
il Sign. C. P. citava il Comune di Petina a comparire dinanzi al Tribunale di Lagonegro, all’udienza
del 18 maggio 2021, al fine di ottenere la risoluzione del contratto di vendita di materiale legnoso
stipulato in data 7/02/2019 ed il risarcimento dell’asserto danno quantificato in euro €78.248,81;

Ritenuto necessario costituirsi in giudizio al fine di rappresentare le prerogative dell’Ente e
contestare le pretese risarcitorie avanzate dal ricorrente e che il Comune di Petina essendo privo di
un proprio ufficio legale deve conferire incarico all’esterno per il recupero delle somme dovute, al
fine di tutelare e garantire le ragioni e gli interessi dell’Ente;

 DATO ATTO che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 per gli affidamenti
di importo inferiore a € 40.000,00 le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento diretto;

CONTATTATO, a tale fine per le vie brevi l’avv. Cozza V.A., il quale, essendo già edotto della
controversia de qua e rappresentando le ragioni dell’Ente già nei confronti del Sign C. P. per il
recupero delle somme dovute da quest’ultimo  e nella procedura di negoziazione assistita, si è reso
disponibile a rappresentare l’Ente anche nella suddetta vertenza;

DECISO di conferire l’incarico legale al suddetto avvocato per ragioni di economicità, efficienza
ed efficacia dell’azione amministrativa;

VISTO il preventivo pervenuto al protocollo dell’Ente in data 1 marzo  2021 prot. n. 686/2021    ,
trasmesso a mezzo pec per  l’importo di € 2.500,00 per la costituzione in giudizio incluso IVA e
CPA come per legge;

Ritenuto quindi, necessario, al fine di difendere i legittimi interessi dell'Amministrazione comunale
di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio citato conferendo il relativo incarico di patrocinio
legale all'Avvocato Vincenzo Cozza;

Visto il Decreto del Sindaco n. 8 del 19.06.2017, con il quale alla sottoscritta è stata conferito
l’incarico  di responsabilità degli uffici e servizi e delle relative funzioni dirigenziali dell’Area
Amministrativa;

Ritenuto necessario procedere in merito adottando apposito impegno di spesa relativamente agli
obblighi nascenti dall’affidamento dell’incarico legale di che trattasi;

Attestata l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis
della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge anti corruzione n. 190/2012;

DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente atto.



di impegnare la somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00)per competenze professionali1)
(incluso Iva e Cpa) in favore dell’avv. Vincenzo Antonio Cozza a seguito di conferimento
incarico legale per la costituzione in giudizio a fronte dell’atto di citazione all’udienza del
18.05.2021 dinanzi al Tribunale id Lagonegro, con imputazione sul cap. 12400 del
redigendo bilancio 2021/2023;
di inviare all’avv. COZZA Vincenzo copia del presente deliberato con annesso disciplinare2)
di incarico;
di trasmettere la presente al responsabile dell’Ufficio Ragoneria per il relativo impegno di3)
spesa;
di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo on line del Comune per4)
giorni 15.



PARERE Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa,previsto dal comma 1, art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, articolo
inserito dall’art. 3,co.1, lett.d) D.L.10 ottobre 2012 n.174, convertito con modificazioni,
dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213

Data, 01-03-2021

Il Responsabile del Servizio
 F.to Dott.ssa Ilaria Ranaldi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
rilascia:

PARERE Favorevole

Data, 01-03-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 F.to Dott. Domenico D'Amato

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line sul sito
istituzionale dell’Ente www.comunedipetina.it per 15 giorni consecutivi  dalla data
odierna ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 69/09 ed ss.mm.ii.

Petina, lì 08-03-2021

Il Messo Comunale
F.to sig. Zito Pietrangelo

http://www.comunedipetina.it/

