
COMUNE DI LUZZI  
Provincia di Cosenza 

 

COPIA  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 70 
 

Oggetto: Conferimento incarico legale per escussione polizza fideiussoria compagnia di 
Assicurazioni Nuova Tirrena a garanzia del piano di lottizzazione “Le Ville”. 
 
 

L’anno Duemiladiciassette addì nove del mese di agosto, alle ore 12,00, in Luzzi nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del 

Sindaco, Geom. Umberto Federico.  Sono presenti: 

 

N. Cognome, nome e qualifica Pres Ass N. Cognome, nome e qualifica Pres Ass 

1 Umberto FEDERICO 

Sindaco 

X  4 Mario MURANO 

Assessore 

X  

2 Maria Leone 

Assessore-Vice Sindaco 

X  5 Graziella D’ACRI 

Assessore 

X  

3 Alessandro SCARPELLI 

Assessore 

X  6    

 

Assiste il Vice Segretario, Dott.ssa Carmen Di Rini. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Ritenuta la necessità che sull’argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le 

seguenti determinazioni; 

 

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione che si riporta integralmente: 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Settore Assetto e Gestione del Territorio  

Proponente Ing. Raffaele Cosenza  

 
CONTENUTO PROPOSTA 

 
Premesso: 

Che in data 19/12/2006 è stata stipulata tra il Comune di Luzzi e i sigg. Renne Carlo e Cofone 

Lucia la convenzione rep. N. 530 relativa al Piano di Lott izzazione in località Gidora denominato 

“Le Ville”; 

Che, all’art. 4 della predetta convenzione  i lottizzanti si obbligavano alla esecuzione delle opere di 

urbanizzazione primaria per un costo complessivo stimato in € 69.958,18 oltre IVA; ,  

Che detti lottizzanti a garanzia della esecuzione dei predetti lavori hanno stipulato polizza fideiussoria n. 

 
 



058/00A0072958 in data 19/12/2006 di € 69.958,18, presso la Compagnia di Assicurazioni Nuova Tirrena 

Assicurazioni con sede in Cosenza; 

Che con nota prot. n. 13469 del 09/11/2016, trasmessa per conoscenza alla compagnia di 

assicurazioni Nuova Tirrena Assicurazioni con sede in Cosenza, il Responsabile del Settore  

Assetto e Gestione del Territorio diffidava i lottizzanti a realizzare tutte le opere previste 

all’interno del piano di lottizzazione di che trattasi;  

Che, poiché i lavori non venivano intrapresi, questo comune in data 09/05/2016 prot. n. 5688, ha 

richiesto alla compagnia di assicurazioni Nuova Tirrena Assicurazione SpA di Cosenza, di voler 

escutere la polizza in argomento ai sensi dell’art. 6 della citata convenzione rep. 530 del 

19/12/2006, al fine di realizzare le opere di urbanizzazione in sostituzione dei lottizzanti 

inadempienti;  

Che con nota prot. n. 1959 del 23/02/2017, non avendo avuto alcun riscontro alla precedente nota 

prot. n. 5688 del 09/05/2016, questo Ente sollecitava la predetta compagnia di assicurazione ad 

ottemperare a quanto richiesto con avvertenza che se non avesse provveduto ad accreditare alla 

tesoreria comunale quanto dovuto il Comune avrebbe incaricato un legale per la riscossione 

coattiva, con conseguente aggravio di spesa;   

Che non avendo avuto alcun riscontro da parte della compagnia assicurativa Nuova Tirrena Assicurazioni con 

sede in Cosenza,  il Comune ritiene opportuno procedere alla escussione giudiziaria della predetta polizza 

fideiussoria tramite un legale di fiducia;  

Ritenuto che  questo Comune è sprovvisto della figura professionale di avvocato, per cui si rende necessario 

affidare l’incarico a professionista esterno di provata capacità professionale; 

Propone di nominare un avvocato  noto all’Ente per competenza e professionalità, oltre che regolarmente 

iscritto nell’Albo degli Avvocati di fiducia dell’Ente ;  

Dato atto che ai sensi del parere n. 37 del 04.03.2008 della Corte dei Conti sez. controllo per la Lombardia, la 

rappresentanza / patrocinio legale sia da ricondurre nell’ambito dell’appalto dei servizi, dovendosi fare 

riferimento alla tipologia “ servizi legali” di cui all’allegato 2B del DLGS n. 163/2006, affidabili 

fiduciariamente, visto il limitato importo; 

Dato atto che ai sensi del D.L. n. 7 del 31.01.2007 cd. Decreto Bersani, convertito in legge n. 40 del 2 aprile 

2007, gli onorari saranno concordati  con il predetto legale, dando atto che il Responsabile del Settore AA.II. 

procederà a liquidare, nei limiti dell’importo impegnato, le spese sostenute sulla base di regolare  parcella 

professionale; 

Dato atto che per come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V^, con sentenza del 11/05/2012 n° 

2730,l’affidamento di un incarico legale ad un avvocato per la difesa in giudizio, non richiede l’esperimento 

di una procedura selettiva, pertanto, il singolo conferimento non costituisce un appalto di servizio legale, di 

assistenza e consulenza giuridica di durata determinata, bensì un contratto d’opera professionale affidabile in 

via diretta, rientrante nell’ambito dei “ servizi legali “ di cui al punto 21 dell’all. II° B del codice degli appalti 

D.L.gvo 163/2006; 
Di stabilire che l’aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesti il rispetto delle disposizioni di cui 

all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgv n° 165/2001,; 

Di stabilire  che ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 comma 3 del DPR n° 62/2013 “ Regolamento recante codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgvo 30 marzo 2001 n° 165 e del codice di 

comportamento del Comune di Luzzi con deliberazione della G.C. n° 274/2013, il collaboratore/l’incaricato/il titolare di 

incarico con la sottoscrizione della presente, si impegna, pena la risoluzione del rapporto con l’Ente, al rispetto degli 

obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili; 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto il parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del D. Lgs.   267/2000) rilasciato dal 

Responsabile del Settore Tutela del Patrimonio sulla base dei seguenti presupposti: 

a) Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell’Ente; 

b) Correttezza e regolarità delle procedure; 

c) Correttezza formale nella redazione dell’atto; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  rilasciato dal Responsabile del Settore Bilancio e 

Programmazione Finanziaria  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.   267/2000; 

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.; 

 

 

Si propone alla Giunta comunale di deliberare, per quanto esposto in narrativa,  

che qui si intende integralmente riportato: 
 



 

Di autorizzare il Sindaco a conferire procura alle liti all’avv. Vincenzo Maradei, con studio in Cosenza 

C.F.: MRDVCN63T09F735Q- affinchè rappresenti l’Ente ed espleti le attività che si renderanno necessarie 

affinchè lo stesso si adoperi per il recupero delle somme di cui questo Comune risulta creditore in ordine 

alla lottizzazione meglio precisata in premessa;   

Di attribuire valore sinallagmatico alla presente deliberazione trasmettendone duplice copia all’avv. 

Vincenzo Maradei, affinchè ne restituisca copia controfirmata per ricevuta e accettazione. 

Di dare mandato al Responsabile del Settore AA.II. ad impegnare la  somma  che sarà preventivata tra il 

Comune ed il legale  mediante imputazione sul cap. 1058  - UEB 118/2011   0111103 -  Missione 1 – 

Programma 11 – Titolo 1- del bilancio del corrente esercizio finanziario, compatibilmente con le norme di 

finanza pubblica. 

Di dare atto che ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, sulla presente proposta di deliberazione sono stati regolarmente espressi i prescritti pareri; 

Di dare atto che è stata accertata, sulla base del parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 9 del D.L. n.78/2009, convertito con L. n.102/2009, la 

compatibilità del seguente programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;  

Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi 

dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del 

vigente regolamento comunale; 

Di disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell’Ufficio di Segreteria Generale, 

anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a: 

a) ai Capigruppo Consiliari, per espresso volere della Giunta Comunale. 

 

 

Data  09/08/2017 

 

                                                                                                                               Il Responsabile del Settore 

                                                                                                               Assetto e Gestione del Territorio 

                                                                                                               F.to Ing. Raffaele COSENZA 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Ritenuto che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla 

necessità di provvedere sull’argomento in oggetto; 

 

Ad unanimità di voti, 

 

D E L I B E R A 

 

Di autorizzare il Sindaco a conferire procura alle liti all’avv. Vincenzo Maradei, con studio in Cosenza 

C.F.: MRDVCN63T09F735Q - affinchè rappresenti l’Ente ed espleti le attività che si renderanno necessarie 

affinchè lo stesso si adoperi per il recupero delle somme di cui questo Comune risulta creditore in ordine 

alla lottizzazione meglio precisata in premessa;   

Di attribuire valore sinallagmatico alla presente deliberazione trasmettendone duplice copia all’avv. 

Vincenzo Maradei, affinchè ne restituisca copia controfirmata per ricevuta e accettazione. 

Di dare mandato al Responsabile del Settore AA.II. ad impegnare la  somma  che sarà preventivata tra il 

Comune ed il legale  mediante imputazione sul cap. 1058  - UEB 118/2011   0111103 -  Missione 1 – 

Programma 11 – Titolo 1- del bilancio del corrente esercizio finanziario, compatibilmente con le norme di 

finanza pubblica. 

Di dare atto che ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, sulla presente proposta di deliberazione sono stati regolarmente espressi i prescritti pareri; 

Di dare atto che è stata accertata, sulla base del parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 9 del D.L. n.78/2009, convertito con L. n.102/2009, la 

compatibilità del seguente programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;  



Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi 

dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del 

vigente regolamento comunale; 

Di disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell’Ufficio di Segreteria Generale, 

anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a: 

a) ai Capigruppo Consiliari, per espresso volere della Giunta Comunale. 

 

Successivamente, attesa l’urgenza a provvedere, con voti unanimi, dichiara la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’articolo 134 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

   IL VICE SEGRETARIO                                                           IL SINDACO 

F.to Dott.ssa Carmen DI RINI                                            F.to Geom. Umberto FEDERICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ALLEGATO Delibera di Giunta  N. 70 del 09/08/2017 

 

Comune di Luzzi 

- Prov. Cosenza - 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n.267. 

 

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, 

comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere: 

       

       FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa.- 

       NON FAVOREVOLE per la motivazione indicata con nota ID___________ del ______________, 

che si allega.- 

 

 

Addì 09/08/2017 

 

 

Il Responsabile del Settore Assetto 

        e Gestione del Territorio                           

                        F.to Ing. Raffaele COSENZA                                                                  

               

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 



 

 
ALLEGATO Delibera di Giunta Comunale N. 70 del 09/08/2017 

 

 

Comune di Luzzi 

- Prov. Cosenza  - 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n.267. 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, 

comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere: 

           FAVOREVOLE di regolarità contabile. 

           NON FAVOREVOLE per la motivazione indicata con nota ID___________ del 

______________, che si allega. 

 

 

 

Addì 09/08/2017 

 

 

                                                        Il Responsabile del  Settore Finanziario f.f. 

                                                   F.to Dott.ssa Carmen DI RINI 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 



 

 

 

AFFISSIONE 

La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 

10/08/2017, ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno  2009, n. 69 e successive modificazioni e 

integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi 

(comma 1, dell’articolo 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267). 

 

F.to l’Addetto alla pubblicazione 

 

                                                                                                             _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Addì 10/08/2017 

          IL VICE SEGRETARIO                                                                                            

F.to Dott.ssa Carmen DI RINI 


