
 
COMUNE DI LUZZI 
Provincia di Cosenza

COPIA  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 104     

Oggetto:  Conferimento incarico avv. Giuseppe Leporace per ricorso avverso 
atti consorzio Vallecrati.

L’anno  Duemiladiciassette addì ventotto del mese di Novembre,  alle ore 10,00, 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

SI 4 Mario Murano
Assessore

SI

2 Maria Leone
Vice Sindaco

SI 5 Graziella D’Acri SI

3 Alessandro Scarpelli
Assessore

SI 6

Assiste il  Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Rosa Falvo.

Essendo legale  il  numero degli  intervenuti,  il  Presidente  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

 Premesso che il Consorzio Valle Crati, con nota  prot. n. 1590 del 16.11.2017,  ha sollecitato    il 
pagamento  di  euro 116.150,46,  in  esecuzione  della  Deliberazione n.17458 del  7.03.2017  del 
Commissario ad Acta, nominato in adempimento alla decisione del TAR Calabria Catanzaro n. 
205/2016 e,  del successivo provvedimento  di ripartizione del disavanzo adottato dal Consorzio 
con decreto n. 27 del 10.05.2017, con il  quale è stato  ripartito tra gli  Enti  locali  consorziati, 
ciascuno per la quota di sua competenza, il  debito, pari a € 2.243.311,88 più interessi,  che la 
società Fisia Italimpianti spa vanta nei confronti del Consorzio Valle Crati.

Vista la  sentenza  del  TAR  Calabria.  n.  01662\2017  Reg.Prov.Coll,  adito  da  alcuni  Comuni 
consorziati, che pronunciandosi sul decreto n. 27 del 10.05.2017 a firma del direttore Generale 
del  Consorzio,  con il  quale  è  stato  disposto il  riparto  del  disavanzo,  ne ha escluso la  natura 
autoritativa  e  di  atto  meramente  esecutivo  delle  disposizioni  del  Commissario  ad  acta, 
considerandolo atto di natura privatistica contestabile davanti al Giudice ordinario 
Precisato che il credito vantato Fisia Italimpianti spa è da attribuire esclusivamente ad un servizio 
reso  per  la  gestione  e  manutenzione  dell’impianto  integrato  di  rifiuti  solidi  e  liquidi  della 
conurbazione  Cosenza-Rende e  che  pertanto  sussistono  motivate  ragioni  all’opposizione  della 



richiesta  del  Consorzio  Vallecrati  sopra  evidenziata  tanto  più  che   questa  Amministrazione 
Comunale non risulta consorziata dall’anno 2009, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
15 del 06/08/2009, esecutiva ai sensi di legge, con cui si recedeva dai rapporti e si rescindeva da 
ogni forma di partecipazione; 
Considerato  che,  non  disponendo  l’Ente  di  un  ufficio  legale,  si  rende  necessario  procedere 
all'affidamento ad un professionista esterno per la rappresentanza e difesa in giudizio; 
Atteso che verrà stipulata apposita convenzione per il conferimento di incarico professionale di 
rappresentanza e difesa in giudizio;
Ritenuto opportuno, a tutela degli interessi dell'Ente, costituirsi in giudizio nel procedimento in 
oggetto e incaricare un legale di fiducia dell'Amministrazione; 
Dato  atto  che l'Avv.  Giuseppe  Leporace,  nato  a  Cosenza  il  22/04/1968,  C.F. 
LPRGPP68D22D086L, iscritto all’albo degli avvocati CS al n. 571, con studio in Cosenza, alla 
Via Isonzo 2/m, già incaricato da altri  Enti  consorziati,  interpellato,  ha manifestato la propria 
disponibilità ad assumere l'incarico trasmettendo contestuale preventivo di spesa;
Visto  che per  l'incarico  in  oggetto  il  precitato  professionista  ha  richiesto  un  compenso di  € 
2.500,00 (diconsi euro duemilacinquecento/0),  oltre IVA e altri  oneri  di legge e spese escluse 
quantificate in euro 786,00; 
Ritenuto pertanto di affidare detto incarico al precitato professionista;
Visti i  pareri favorevoli  in ordine alla regolarità tecnica (art.  49 del D. Lgs.   267/2000) rilasciati  dal  
Responsabile del Settore Tutela del Patrimonio e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del  
Settore Finanziario  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.   267/2000;
Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA 

1.  DI  AUTORIZZARE il  Sindaco  a  costituirsi  in  giudizio  avverso  la  richiesta  del 
Consorzio Vallecrati,  in  premessa indicata,  demandando allo  stesso la  sottoscrizione  del 
relativo mandato difensivo in favore del nominando procuratore;
2.  DI  INCARICARE quale  proprio  legale  nel  predetto  giudizio  l'Avv.  Giuseppe 
LEPORACE, nato a Cosenza il  22/04/1968, C.F.  LPRGPP68D22D086L, iscritto  all’albo 
degli avvocati CS al n. 571, con studio in Cosenza, alla Via Isonzo 2/m, riconoscendo allo 
stesso la piena ed ampia facoltà per la difesa delle ragioni dell'Ente; 3
3. DI AUTORIZZARE il responsabile del servizio finanziario ad impegnare per i compensi 
legali di cui sopra la somma di € 2.500,00 (diconsi euro duemilacinquecento/0), oltre IVA, 
CPA ed euro  786,00 spese  altri oneri di legge su apposito capitolo del vigente bilancio 
comunale; 
4.  DI  TRASMETTERE il  presente  atto  ai  Capogruppo  Consiliari,  contestualmente 
all’affissione  all’Albo  Pretorio  Online  accessibile  dal  portale  web  del  Comune;  5.  DI 
TRASMETTERE copia del presente atto al Messo Comunale per curarne la pubblicazione 
sull’albo pretorio online comunale, accessibile del portale web dell’Ente.

                                                                        DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

             IL  SEGRETARIO                                                                        IL SINDACO
        f.to Dott. ssa Maria Rosa Falvo                                                f.to Geom. Umberto Federico



n.  104/G.C.                                                                                                                   del  28/11/2017
                                                                                                                                                    COPIA
Letto, approvato e sottoscritto.

IL   SEGRETARIO GENERALE                                                          Il    SINDACO
F.to Dott. ssa Maria Rosa FALVO                                             F.to  Geom. Umberto FEDERICO

Si rende parere favorevole in ordine                                          Si rende parere favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ TECNICA                                                    alla REGOLARITA’ CONTABILE
sulla riportata proposta di                                                           sulla riportata proposta di
deliberazione (art.49 D.Lgs.n.267/2000)                        deliberazione (art.49 D.Lgs.n.267/2000)
Il RESP. DEL  SETTORE TUT. DEL PATR.                            Il RESPONSABILE DEL SETTORE
      F.to  Ing. Raffaele COSENZA                                                     BILANCIO e P.E. 
                                                                                                    F.to Rag. Rosellina SPROVIERI 
                                                                                                             
Il sottoscritto Segretario Generale

                    VISTO   il    D.Lgs. 18/8/ 2000 n. 267 ed  in particolare l’art. 140;
                    VISTI gli atti d’Ufficio,

                                  ATTESTA  che la presente deliberazione

                    E’  STATA  PUBBLICATA, mediante affissione  all’Albo  Pretorio on – line , per
                    15 giorni consecutivi dal  19/12/2017 al  03/01/2018 con il  N°_______
                                                                        (art. 124, 2° c., D.Lgs. n. 267 /2000)

                   E’  STATA RIMESSA, in elenco  ai  Capigruppo Consiliari, contestualmente  
                   alla affissione all’Albo, con nota n._________del ______________________
                                                                                      ( art. 125     D.Lgs. n. 267/2000 )

 E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
                                                                                      ( art. 134, 4°c.,D.Lgs.267/2000)
 E’ DIVENUTA ESECUTIVA  trascorsi 10  gg. dalla sua pubblicazione
                                                                                      (art. 134, 3°c., D.Lgs n.267/2000)

      IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                        F.to  Dott.ssa Maria Rosa FALVO

E' COPIA CONFORME all’ORIGINALE 
e si rilascia in carta libera  per uso amministrativo e d'ufficio.

                                                                                                         IL SEGRETARIO  GENERALE
                                                                                                     Dott.ssa Maria Rosa FALVO
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