
Ratificata con delibera
Rettificata con delibera
Modif. elo integr. con delibera
Revocata con delibera
Annullata con delibera
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del I Prot. n. _
del I Affissa all'Albo Pretorio il, _
del I Comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari con
del I lettera n° del -----
del I
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C I T T A' D I P O M P E I

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Costituzione in giudizio nel ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento
proposto dalla Leonardo Cooperativa sociale a.r.l. innanzi al Tribunale di Torre
Annunziata -Incarico lega e. ~
L'anno duemilaundici addì del mese di alle ore o.--a ,nella sala delle
adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, cori la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO K /
ASSESSORE· VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO >< /
ASSESSORE AVINO PASQUALE )< -7

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO / x:
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X /
ASSESSORE LA MURA AMATO ,•... 7
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE '}' ')(

ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO x /

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE..
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma IO - del D.Lgvo n.267120oo;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

l. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta.

2. Di __ comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all' art. 133 del D.Lgvo
medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore Servizi Sociali, nella persona del dotto Raimondo Sorrentino per l'esecuzione
della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



Oggetto: Co.rtituzione in giudizio nel ricorsoper decretoingiuntivo di pa..gamentoproposto dalla Leonardo Cooperati/la sociale

a.r.l. innan\! al Tribunale di Torre Annunziata - Incarico legale.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che la Leonardo Cooperativa sociale a.r.l. con sede in Cicciano (Na) alla Strada provinciale Tavemanova ha

presentato ricorso per ingiunzione innanzi al Tribunale di Torre Annunziata (con notifica avvenuta in data

12.09.2011 _ prot. 30487 del 13.09.2(11) con il quale la Leonardo chiede l'emissione di decreto ingiuntivo di

pagamento della somma complessiva di euro 134.253,02 per fatture emesse nell'ambito del progetto denominato

"logos";

RAVVISATA
La necessità per il Comune di Pompei di costituirsi formalmente nel procedimento de quo onde salvaguardare gli

interessi dell'Ente nel termine di 40 giorni dalla data di notifica del ricorso (scadenza data 23 ottobre 2(11);

ACQUISITO
Il parere positivo con nota prot. 33547 del 05.10.2011 (che si allega alla presente) dell'avv. Venanzio Vitiello,

dirigente del VII settore Contenzioso, sulla opportunità della costituzione nel giudizio de quo e la sua indicazione

sul legale di fiducia da incaricare nella persona dell'avv. Giovanni Iodice con studio in Napoli alla Via A. Porzio,

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

La costituzione in giudizio nel seguente procedimento:

Attore o Autorità adita Oggetto Data notifica Avv. Data udienza

ricorrente n. controparte e/o termine

pratica
per costituirsi

Leonardo Tribunale di Ricorso per 12.09.2011 Avv. Fiorita 22.10.2011

Cooperativa Torre decreto Iasevoli

sociale a.r.l. Annunziata ingiuntivo di

pagamento
--

Il Dirigente I(Sind,

~dio YA



CIlTÀDI
POMPEI
PATRIMONIO DEll'UMANITÀ

CITTA' DI POMPEI
Prot. 33547 del 05-10-2011
INTERNO

~~g)
VII SETTORE AFFARI PRODUTTIVI DEL TURISMO CULTURALI E LEGALI

SERVIZIO CONTENZIOSO

Al Dirigente Affari Demografici
/1 Dott. Raimondo Sorrentino

p.c. Al Segretario generale
Dott.ssa M.B. Tedesco

."
oggetto: Costituzione in giudizio avverso ricorso per ingiunzione notificato ad istanza della
Leonardo Cooperativa Sociale Ar.l. (prot. n. 30487 del 13/09/20 Il) innanzi al Tribunale di
Torre Annunziata.

Il sottoscritto Dirigente, interpellato per le vie brevi, esprime parere positivo alla
costituzione in giudizio avverso il ricorso per ingiunzione di cui all'oggetto, indicando quale
legale da incaricare l'avv. Giovanni Iodice con studio in Napoli alla Via A. Porzio Centro
Direzionale IS. Al7, tel. 0811261201 - cell. 338/5940269.

Pompei, lì 05110/20 11

Il



CITTA' DI POMPEI
Prato 30487 del 13-09-2011

\1~iiillllll\~\\~111
ONo TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

. "-
RICORSO PER INGIUNZIONE per la LEQNARDO COOPERATIVA

l

i .

SOCIALE a.r:.~:S?ftsede in Cicciano alla sk~vern~nova

partita I.V.A. 04047691219 in persona del legale rappresentante pro

tempore la presidente Annalisa Petrone, rappresentata e difesa dall' Avv.

Fiorita lasevoli (cod. fisco SVLFRT78A43C495J, legalmail:

tiorita.iasevoli!lù,pecavvocatinola.it) in virtù di mandato margine del

presente atto e presso il cui studio in Napoli alla Via R. De Cesare elegge il

domicilio;

CONTRO

Il COMUNE DI POMPEI In persona del rappresentante legale pro

tcmpore;

NONCHE'CONTRO

l.a REe; IONE CAMPANIA in persona del rappresentante legale p.t.;

PREMESSO CHE

In data 18 gennaio 2006 il Comune di Pompei indiceva gar

pubblica per l'affidamento del "Progetto Logos" da espletarsi nel

territorio del Comune di Pompei per un importo a base d'asta di euro

ì5X.776,62 (IVA inclusa);

Il progetto, si leggeva nel bando, sarebbe stato finanziato dalla

Regione Campania con il Fondo Lotta alla Droga annualità 1998 -

l ()l)<):

I la le offerte pervenute al Comune di Pompei risultavai

1

~~~~.UJ.
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~((l" ,~ ..•~
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•

_. . l.~.,",,.,,v.•...JK~ ••.•••••• ~

1:a sottoscritta Leonardo
Cooperativa Sociale a.r.L,
informata ai sensi dell'art. 4. 3°
comma. del D. Lgs. n. 28/2010
della possibilità di ricorrere al
procedimento di mediazione ivi
previsto e dei benefici fiscali di
cui agli artt. 17 e 20 del
medesimo decreto, come da atto
allegato, delega l'Avv. FIORITA
IASEVOLI a rappresentarla e
difenderla in tutti i gradi e stadi
del giudizio di cui al presente
atto. compresi quelli di
esecuzione di opposizione e di
appello. conferendo tutte le
facoltà di legge, comprese quelle
di transigere. conciliare, rilasciare
quietanze o desistere, ovvero per
chiamare in causa terzi e proporre
domande riconvenzionali,
dichiarando di aver ricevuto
informativa e di aver fornito il
consenso al trattamento dei propri
dati personali ai sensi dell'art. 13
D. Lgs. 19612003. Elegge
domicilio con Voi in Napoli alla
Via R. De Cesare n. 7

, r J}
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"•••••
maggiormente vantaggiosa quella presentata dall' A.T.I. costituita

,

dalla Cooperativa Sociale Leonardo, odierna ricorrente.rin qualità di

capogruppo, dal gruppo operativo "Insieme per Difenderci dalle

Droghe" e dalla associazione di volontariato "Ascanio Caracciolo

Onlus";

Il contratto tra l'ente appaltante e l' ATI composta dalle menzionate

associazioni veniva stipulato in data 19 febbraio 2007 e prevedeva l
!
I

l'affidamento del servizio per tre annualità. (I? annualità luglio 2006

a luglio 2007; Il? annualità da luglio 2007 a luglio 2008; Ill?

annualità aprile 2009 ad aprile 20 l O/
Il Comune provvedeva a liquidare il compenso per le attività svolte \

dall' ATI avente come capofila la Cooperativa Leonardo per la l°

annualità erogando la somma di euro euro 82.628,15, per la no!

annualità provvedeva a liquidare la somma di euro 138.410,45;

L'ente, invece, nonostante le numerose sollecitazioni e i numerosi

inviti ricevuti dalla rappresentante legale della cooperativa ricorrente

non provvedeva al pagamento delle spettanze relative alle attività!
i

svolte per la IlIO annualità (aprile 2009 aprile 2010) pur avendo
t .-----.

ticevuto, anche per questo eriodo, l'intera somma mediante i---
finanziamenti regionali destinati al progetto Logos;

in data 4 maggio 20 Il la Cooperativa Leonardo inviava diffida ad

adempiere al Comune di Pompei e alla Regione Campania che

veniva ricevuta da entrambi in data 5 maggio 20 Il;

La Regione Campania con comunicazione prot. 20 Il.0399514 del

2



3

20 maggio 20\1 informava questa difesa di aver provveduto con
"

Delibera n. 56 del 12 novembre 2010 a liquidare le somme relative

progetto "LOGOS" e invitava il Comune di Pompei a relazionare

sulla vicenda con la massima urgenza;

Il Comune di Pompei non si premurava di adempiere alla richiesta

del:la Regione Campania né ottemperava all'obbligo di corrispondere

alla Cooperativa ricorrente le somme alla stessa spettanti;

Sul punto si precisa che il Comune ammonito durante i colloqui \

intercorsi con la Presidente della Cooperativa per il protrarsi

dell'inadempimento, che cagionava e cagiona considerevole danno

alla medesima, SI limitava a sostenere laconicamente che

l'{mpossibilità di adempiere agli obblighi assunti con il contratto

stipulato in data 19 febbraio 2007 era dipendente

dall"inadempimento della Regione Campania: circostanza smentita \

dalla comunicazione di quest'ultima sopra menzionata;

_ illegittimo e privo di qualunque giustiticazione è l'inadempimento

del Comune di Pompei in quanto nessuna contestazione circa le

eventuali irregolarità durante lo svolgimento delle attività inerenti al

Progetto Logos è stata sollevata durante lo svolgimento del servizio,

che si è oramai concluso da ben due anni, né successivamente;

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito Voglia emettere, ai sensi e per gli

effetti degli artt. 633 e segg. c.p.c., a carico del Comune di Pompei in

persona del legale rappresentante pro tempore, ed in favore della



della somma complessiva di euro 134.253,02

- .

Cooperativa Sociale Onlus a LI. Leonardo decreto ingiuntivo di pagamento

(centotrentaquattromiladuecentocinquantatrè/02) di CUI alle fatture

specificate in premessa, oltre gli. interessi dalla data delle fatture al saldo, le

spese, competenze ed onorari con attribuzione diretta al procuratore

amistatario. Inoltre,

CONSIDERATO

_che il ritardo aumenta il già grave pregiudizio subito dal ricorrente;

CHIEDE

che l'emanando decreto sia munito, ai sensi dell'art. 642 11° co. c.p.c.,

Napoli 15 giugno 2011

sevi)
Si allegano i seguenti documenti: j \~ .~

1) Atto di significazione e diffida notificato in data 2 maggio 20 Il;

dt:lla clausola di provvisoria esecuzione.

0399514;

2) Comunicazione della Regione Campania del 20 maggio 2011 prot.

3) Contratto stipulato tra il Comune di Pompei e la Coop. Leonardo in data

19 febbraio 2007 rep. 5766;

4) Atto costitutivo dell' Associazione temporanea di scopo sottoscritto In

data 22 luglio 2006 registrato presso l'Agenzia Entrate con n. 1609 serie l°

il 27 luglio 2006;

4

5) Bando di gara del 18 gennaio 2006 pubblicato dal Comune di Pompei

per l'affidamento con appalto concorso - procedura ristretta del Progetto



· .

~os finanziato dalla Regione Campania con Fondo Lotta alla Droga

iualità 1998 - 1999;

Disciplinare di Gara per l'affidamento con appalto concorso - procedura

retta del Progetto Logos finanziato dalla Regione Campania con Fondo

lta alla Droga annualità 1998 - 1999;

Relazioni e verbali stilati dai collaboratori della Coop. Leonardo relativi

o svolgimento delle attività per la III annualità del Progetto Logos;

Fatture e pagamenti notificati durante lo svolgimento del Progetto Logos

Comune: di Pompei;

Schema riassuntivo delle somme dovute dal Comune di Pompei alla

l0'p. Leonardo per la mc annualità.

Ilioli 17 giugno 2011

5
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t.atto il nccrso cha pracedaa ~]Iiallegati;

ritenuta accoglibile la domanda;~

\/i:,ti qli artt, 833 e segg. c.o.c.:

-------
.... __.---

. _._----- -_.- --------

di :Jagara3ntro 40 gg. dalla notifica del presenta rtto, 11 rìcorronta la' somma di ~
. ~~ .~~W.~h~~

,f.L~,l-&--GI.)~ per la causala di cui al ricorso, oltre qli interessi ma ~i~'nonée1

pagare Id scese della presenta procedura che 3i liquidano ln € __ 'I_tt_"}__:-,_,·_--\_per spese,

,; 4-,).)ì ~ cer diritti e € 1~/ .....-:;
per legge, G->v ~~~ ~ f,-tVX. ~ j-w\

per onorario, oltre IV.A ·3 C.P.A, coma

/-\'IWlrt'3 il debitor3 dalla tacottà di oroporre opposizione nel t\'lrmin<3 suddetto r3 che in

mancanza della quala 3i procederà ad esecuzione torzata.

TOrr::3 ,'-\.nnuflziatal,..(, ~ , ~ IL thtjMfc~
Dott. Anp{;z 1énta

" lb\~I~R" M' !S'R\IIVII
Dr.ssa Cm I (' 1/(' l'atriti«



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2011, il giorno S- del mese di SETTEMBRE, io sottoscritto avv. Fiorita

Iasevoli, nella qualità e con il domicilio indicato in epigrafe, giusta mandato ad

litem ex art. 83 c.p.c., ho notificato l'atto che precede, ai sensi dell'art. 7 della

legge 21.1.1994 n. 53 (a tanto autorizzato con delibera del Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati di Nola adottata nella seduta del 23.3.2010), previa iscrizione al n.

25/2011 del proprio registro cronologico:

I) AI COMUNE DI POMPEI in persona del rappresentante legale p.t.

domiciliato per la carica presso la casa comunale in Piazza Bartolo Longo, 36 -

80045 Pompei (NA), mediante spedizione di copia conforme all'originale con

raccomandatan. 76402273000-6 dall'UlTiciopostale4Q.Lt.P "'J::Jf.,z GO CO~"l O

F'



Oggetto: Costitusione in giudiiJo nel ricorsoper decreto ingittntivo di pagamento proposto dalla

Leonardo Cooperativa sociale a.r./. innaniJ al Tribunale di Torre AnnttniJata - Incarico legale.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. o. 267/2000)
SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: 111°Settore

•

IL RESPONSA
I
(

EL SERVIZIO FINANZIARIO
SETTORE
nio Piscino)

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. o. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: ------f-\-----------

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di s e né diminuzione di entrata

SERVIZIO FINANZIARIO
SETTORE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINAN~I'"'Il
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZI

Codice n° Cap. PEG n? Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183- co.3 - del T.lJ.E.L. n.267/00) n" per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - CO. I e 6 - del T.V.E.L. n.267/00) n? per € _

OGGETTO:

)t~i attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria

Li 'J') p PPU



Il presente verbale. previo lettura e conferma, viene così sottoscritto: ri\ ,.

ecutivi previa affissione da parte del messo
Prot. n _
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici gio
Comunale

1 Z U ì r. 2011
IL

Pompei, n
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CAR A LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Il Dirigente Responsabile del I Settore AA.GG.
Pompei. n Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione. contestualmente ali' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco. comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

267/2000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei.Tì
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa M.B. Tedesco

Pompei.Il

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) [J Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art.135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2(00);

b) [J E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 26712000);

Pompei, n IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa M.B. Tedesco

===========================================--============================
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE

Nominativo
ALFANO Claudio

AVINO Pasquale

LA MURA Amato

LEONE Giuseppe

Assessore

Nominativo
MANOCCHIO Vincenzo

TORTORA Giuseppe

t... ANNUNZIATA Alfredo

FIRMA
Assessore V. Sindaco Assessore

•Assessore

Assessore Assessore

Assessore ~.------- •
===================================================---========

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
D' Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione---------
D Presidente del Collegio dei Revisori----------

----------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

=======================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Produn. e Legali

P.R. Data e Firma
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
eio Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

Pompei, n _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

•
====:===============================================================================================
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, n Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

===::======================================================================================================


