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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 19 del 05/02/2019
OGGETTO: DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO DALL'ARCH. MICHELE SGOBBA
c/ COMUNE DI CASTELLANA GROTTE. AUTORIZZAZIONE AL
SINDACO A PROPORRE OPPOSIZIONE.

L’anno duemiladiciannove, il giorno 05 del mese di febbraio, con inizio alle ore
12.15, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita
nelle persone di:

dott. Francesco De Ruvo
dott.ssa Luisa Simone
prof.ssa Franca De Bellis
dott. Giovanni Filomeno
dott. Giovanni Sansonetti
arch. Maurizio Tommaso Pace

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa il Segretario Generale dr.ssa Caterina Binetti

Presenti

Assenti

x
x
x
x
x
x
6

0

LA GIUNTA
PREMESSO:
che con determinazione n. 127 dell' 8/10/2010 si conferiva all'Michele Sgobba, con Studio Professionale in
Alberobello in via Nino Rota n. 3, l'incarico relativo allo svolgimento della prosecuzione delle prestazioni
professionali di cui all'art 130 del D. Lgs 163/2006 (direzione lavori, misure, contabilità liquidazione,
coordinamento per l'esecuzione in materia di sicurezza nei cantieri e redazione del certificato di regolare
esecuzione) per la esecuzione dell'opera pubblica: “Realizzazione di un Asilo Nido (Avviso Pubblico per il
finanziamento dell'Asilo Nido approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 463 del 25/03/2008:
Piano straordinario degli Asili Nido e Servizi per l'Infanzia e P.O. FESR 2007/2013) – dell'importo
complessivo di euro 800.000,00 a lordo di tutte le spese accessorie”;
che all'arch. Michele Sgobba veniva prevista la corresponsione della somma di euro 32.766,27 (onorari
professionali e spese oltre IVA e CNPAIA) per il pagamento dell'incarico professionale, la Direzione dei
Lavori, misure, contabilità, liquidazione, coordinamento per l'esecuzione in materia di sicurezza nei cantieri
e redazione del certificato di regolare esecuzione, con riduzione al netto del ribasso del 20% offerto in
sede di aggiudicazione sui minimi tariffari della parcella professionale, ai sensi e per gli effetti del D. L. 223
del 04/07/2006 convertito in Legge 248/2006;
che in data 8 febbraio 2011, veniva formalizzato l'affidamento dell'incarico al professionista innanzi
nominato con Convenzione rep. 2875 registrata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Bari al n.
009 serie 2A in data 15 febbraio 2011;
che la suddetta Convenzione all'art 4 lettera l) dispone: “Dovrà essere assicurata, qualora nell'esecuzione
dell'opera si rendesse necessaria, nei limiti di cui alla legge, ai regolamenti, al codice, la predisposizione di
varianti al progetto e l'immediata comunicazione al RUP, con circostanziata e dettagliata relazione che
dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione della loro effettiva necessità e della congruità tecnico
amministrativa e, solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto responsabile, potrà essere predisposta la
perizia. In tal caso sarà corrisposto l'onorario secondo le aliquote e modalità della tariffa professionale
vigente al momento dell'incarico con riferimento all'importo delle opere oggetto di variante;”;
che nel corso dei lavori di recupero dell'immobile destinato all'Asilo Nido, l'Arch. Michele Sgobba
manifestava la necessità di una perizia di variante e suppletiva con comunicazione del 12 ottobre 2011;
che in virtù della suddetta comunicazione il RUP esprimeva parere favorevole con nota del 13 ottobre
2011, e con determinazione n 153 del 19 giugno 2012 di procedeva all'approvazione della perizia di
variante e suppletiva;
che con delibera di Giunta Comunale n. 97 del 14 giugno 2014 veniva approvata la seconda variante di
perizia e suppletiva senza variazioni di spesa relativamente all'opera pubblica innanzi citata, a seguito di
richiesta del professionista de quo per i motivi addotti nella citata delibera;
che con Ricorso per Decreto Ingiuntivo l'arch. Michele Sgobba dichiarava di aver trasmesso all'Ente la
fattura n. 15/PA/2018 dell'importo di euro 22.009,15 relativa alla redazione della prima perizia di variante e
suppletiva;
visto il Decreto Ingiuntivo n. 4923/2018 dell'8 novembre 2018 R.G. 13696/2018, notificato all'Ente in data
28 dicembre 2018 acclarato al prot. gen. n. 84 del 3 gennaio 2019, ad istanza dell'arch. Michele Sgobba ,
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Colucci, con il quale il Tribunale di Bari – Terza Sezione Civile - ha
ingiunto al Comune di Castellana Grotte ... '' di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso,
entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto la somma di euro 22.009,15; gli interessi come da
domanda; le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in complessivi euro 658,50, di cui euro
145,50 per spese ed euro 140,00 per compenso professionale, oltre oneri e accessori previste per legge.”
preso atto che le somme pretese non trovano riscontro per mancata ricezione della fattura n 15/PA/2018
– oggetto del Ricorso del professionista – così come confermato con attestazione del Responsabile del
Settore V arch. Marcella Marrone trasmessa in data 4 febbraio 2019 acclarata al prot. Gen n. 1785 del 5
febbraio 2019;
ritenuto quindi necessario autorizzare il Sindaco a proporre opposizione in nome e per conto dell'Ente
avverso il Decreto Ingiuntivo con, dinanzi all'Autorità giudiziaria, nella considerazione del fatto che, ove
non opposto, il suddetto decreto ingiuntivo farebbe conseguire immediatamente alla controparte le somme
pretese e di demandare al Responsabile del I Settore, l’adozione di ogni atto successivo e conseguente, ivi
compreso l’affidamento dell’incarico della difesa e della rappresentanza legale dell’Ente in virtù di quanto
prescritto dal “Disciplinare per l’affidamento degli incarichi legali esterni del Comune di Castellana Grotte”;
preso atto che si provvederà ad impegnare la somma necessaria all’affidamento dell’incarico legale per la
costituzione nel presente procedimento giudiziario con separato atto del Responsabile del I Settore e previa
acquisizione di preventivo di spesa dal professionista incaricato secondo i criteri prescritti dallo stesso
disciplinare;
ritenuto pertanto doversi prenotare la somma di € 1.600.00 ( oltre spese generali 15% I.V.A. e C.N.P.A.
come per legge), tenuto conto anche del Disciplinare per gli incarichi legali esterni del Comune di Castellana
Grotte, da corrispondere al legale che sarà incaricato per l’attività di difesa dell’Ente nel giudizio di cui
sopra, con imputazione della stessa sulla Miss. 1, Prog. 2, Tit. 1, Macroaggr. 3 (cap. 124 epigrafato: “Spese
per liti, arbitraggi, risarcimenti, prestazioni di servizio, ecc.”) del redigendo bilancio di previsione finanziario
2019/2021, anno 2019, nel rispetto dell’art. 163 commi 1 e 2 del T.U.E.L. – D.lgs n. 267/2000;

visto, il D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi in materia di ordinamento degli Enti
Locali;
visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore I e quello in ordine alla
regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Settore IV, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000, come in atti;
ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000 visti i termini prescritti dal c.p.c.;
a voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione di cui una riguardante
l’immediata eseguibilità;
DELIBERA
per quanto esposto in narrativa:
1) di autorizzare il Sindaco, in nome e per conto dell’Ente, a presentare opposizione avverso il Decreto
Ingiuntivo n. 4923/2018 del 8 novembre 2018 R.G. 13696/2018 notificato in data 28 dicembre 2018, ed
acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 84 del 3 gennaio 2019, proposto dall'avv. Carlo Colucci in
nome e per conto dell'arch. Michele Sgobba, con il quale si ingiunge al Comune di Castellana Grotte di
pagare la somma complessiva di €. 22.009,15, gli interessi come da domanda; le spese di questa
procedura di ingiunzione, liquidate in complessivi euro 658,50, di cui euro 145,50 per spese ed euro 140
per compenso professionale, oltre oneri e accessori previste per legge;
2. di prenotare la somma presumibile di € 1.600,00 ( oltre spese generali 15% I.V.A. e C.N.P.A. come per
legge) per il pagamento delle competenze professionali al legale che riceverà l’incarico di difesa e
rappresentanza legale dell’Ente nel procedimento giudiziario de quo, sulla Miss. 1, Prog. 2, Tit. 1,
Macroaggr. 3 (cap. 124 epigrafato: “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, prestazioni di servizio, ecc.”) del
redigendo bilancio di previsione finanziario 2019/2021, anno 2019;
di dare atto che spetta al Responsabile del Settore I, l’adozione degli atti successivi e conseguenti al
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, ivi compreso:
l’affidamento di nuovo incarico per la difesa e rappresentanza legale dell’Ente in virtù anche di
quanto previsto dal “Disciplinare per l’affidamento degli incarichi legali esterni del Comune di Castellana
Grotte”;
la pattuizione, per iscritto, all’atto del conferimento dell’incarico professionale, del compenso
spettante al professionista;
d’impegnare la spesa derivante dal compenso pattuito nei limiti della disponibilità sulla Miss. 1, Prog.
2, Tit. 1, Macroaggr. 3 (cap. 124 epigrafato: “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, prestazioni di servizio,
ecc.”) del redigendo bilancio di previsione finanziario 2019/2021, anno 2019, nel rispetto dell’art. 163 commi
1 e 2 del T.U.E.L. – D.lgs n. 267/2000;
3. di autorizzare il Sindaco, in nome e per conto dell’Ente, a sottoscrivere la relativa procura alle liti
all'avvocato che verrà individuato;
4. di stabilire che spetta al Responsabile del Settore I, l’adozione di tutti gli atti relativi agli obblighi di cui alla
Legge n. 136 del 13.8.2010 e successive modifiche, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
5. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n.
267/2000 stante la necessità di costituirsi in tempo utile al fine di non incorrere in ritardi che potrebbero
pregiudicare gli interessi dell’Ente.
Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Favorevole
Castellana Grotte, 05/02/2019
Il Responsabile del Settore I
f.to dott.ssa Tina Scio

Parere di regolarità contabile: Favorevole
Castellana Grotte, 05/02/2019
Il Responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to dott. Francesco De Ruvo

f.to dr.ssa Caterina Binetti

________________________________________________________________________
Registro albo n: 255
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale

del

Comune

di

Castellana

Grotte

consultabile

all’indirizzo

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
19/02/2019 al 06/03/2019.
Castellana Grotte, 19 febbraio 2019

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to Donata Notarangelo
________________________________________________________________________
La presente deliberazione:
o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite
posta elettronica;
o è divenuta esecutiva il giorno 05/02/2019 in quanto:
x dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
Castellana Grotte, 19 febbraio 2019

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to Donata Notarangelo

