
  

 CITTA’ DI MANFREDONIA 

 Provincia di Foggia  

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 
   

                                                                               

Seduta n.27 del 5.05.2016                                                                                                                        n° 91  

 

OGGETTO: OPPOSIZIONE STATO PASSIVO FALLIMENTO GEMA S.P.A. INTEGRAZIONE 

DELIBERA DI G.C. N.270 DEL 14.12.2015. DETERMINAZIONI. 

 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno cinque del mese di maggio alle ore 18,30 in Manfredonia e nel 

Palazzo di Città. 

 

 

Regolarmente convocata, si è riunita  
 

 LA GIUNTA COMUNALE 

 

composta dai signori:   
 
                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente 

 

dagli Assessori Comunali: 

 

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE 

               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA 

               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco) 

                                                                                                    

                

 

Sono assenti i signori: VARRECCHIA ANTONIETTA. 
 
Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE: OGNISSANTI MATTEO. 

 

 
 

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione 

sull'argomento in oggetto. 

 

 _________________________________________________________________________ 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 
 

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); 
 Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto 

concerne la regolarità tecnica 
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile.  
 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata  la  deliberazione  n.  270  del  14.12.2015  la  G.  C.  autorizzava  il  Sindaco  a
proporre ricorso per Cassazione avverso il Decreto n. 14668/2015 del 25.11.2015 emesso dal
Tribunale di Foggia  Sezione Fallimentare con il quale  stata rigettata l'opposizione proposta dal
Comune di  Manfredonia  avverso il  Decreto di  esecutoriet  dello  stato passivo del  Fallimento
GEMA S.p.A. in Liquidazione, con affidamento all'Avv. Salvemini Pasquale, con Studio Legale in
Manfredonia alla Via G. Di Vagno civ. n. 2/A, dell'incarico di rappresentare e difendere l'ente
dinanzi  all'organo  giurisdizionale  competente,  conferendogli  il  relativo  mandato,  con
prenotazione della spesa, riferibile all'onorario, di € 3.000,00, autorizzando  il Settore Finanza e
Prog,ne  Economica  ad  emettere,  su  richiesta  dell'Avv.  Salvemini  Pasquale,   mandato  di
pagamento,  a  titolo  di  acconto,  nel  limite  lordo  del  40%  della  somma  indicata  nel
provvedimento, previa determinazione dirigenziale di impegno di spesa;

Richiamata, altres, la determinazione del Segretario Generale n. 2183 del 31.12.2015 con
la quale si  provveduto ad impegnare la somma di € 3.000,00 con imputazione al capitolo di
spesa n. 2579 ad oggetto Spese per liti, arbitraggi  incarichi esterni;

Tenuto conto che, l'Avv. Salvemini Pasquale con nota del 15.03.2016, assunta al n. 9449
del 15.03.2016 di prot. com.le, nel trasmettere copia del controricorso notificatogli dalla difesa
della  curatela del  Fallimento GEMA S.p.A.,  ha rappresentato che la  somma € 3.000,00 fosse
inadeguata, secondo i parametri minimi stabiliti  dal vigente D. M. 55/2014, tenuto conto del
valore  della  causa  e  dell'Autorit  Giudiziaria  adita,  quantificando,  pertanto,  in  \  13.174,50,  il
proprio onorario,  oltre spese non imponibili (determinate  in € 800,00 per contributo unificato
ed esborsi di trasferta), nonch oltre oneri ed accessori di legge (c.n.a.p.f. ed i.v.a.), il tutto per un
totale omnicomplessivo di € 17.515,81. Inoltre, chiedeva il  pagamento di un acconto sul suo
compenso professionale per in importo di € 8.907,90, di cui: € 6.587,25 per imponibile; € 263,49
per c.n.a.p.f.; € 1.507,16 per i.v.a.; € 550,00 per esborsi di iscrizione a ruolo della causa; 

Ritenuto, pertanto, dover rideterminare la previsione della spesa occorrente per l'attivit
di rappresentanza e difesa dell'Ente da parte dell'Avv. Salvemini Pasquale, giusta deliberazione di
incarico professionale innanzi richiamata, da € 3.000,00, omnia, ad € 17.515,81, omnia, nonch
autorizzare il Settore  Finanze e Prog.ne Economica ad emettere mandato di pagamento a titolo
di acconto, nel limite lordo di € 8.907,90, comprensivo dell'acconto del 40% su € 3.000,00 già
autorizzato con la  delberazione di  incarico di  G.  C.  n.  270 del  14.12.2015 e non liquidato e
riscosso dal professionista;     

Accertato che, l'ulteriore spesa di € 14.515,81 (€ 17.515,81 - € 3.000,00) trova capienza
nel bilancio dell'esercizio finanziario in corso di redazione, P.E.G. provvisorio, al Capitolo di spesa
n.  2579  ad  oggetto  "Spese  per  liti,  arbitraggi,  incarichi  esterni",  previa  variazione  al  P.E.G.
provvisorio di € 25.000,00 dal capitolo di spesa n. 2580, anche per ulteriori necessità;
        

Dato atto che, l'ulteriore spesa di € 14.515,81, necessaria per la proposizione del ricorso
non rientra nel limite di un dodicesimo  degli stanziamenti previsti, in quanto l'ulteriore spesa da
assumersi riveste carattere di necessità al fine di evitare che siano arrecati danni gravi all'Ente;   

Ritenuta  la  propria  competenza nelladozione dellatto de quo ai  sensi  dellart.  48  del
Decreto Legislativo 267/2000;



Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del suindicato Decreto Legislativo;

       A voti unanimi espressi nelle forme di Legge; 

E, tanto premesso, perch formi parte integrante del presente atto,

DELIBERA

1. di  rideterminare,  per  le  ragioni  espresse  dall'Avv.  Salvemini  Pasquale  con  nota  del
15.03.2016, assunta al n. 9449 del 15.03.2016 di prot. com.le,  la previsione della spesa
occorrente  per  l'attivit  di  rappresentanza  e  difesa  dell'Ente  da  parte  di  detto
professionista, giusta deliberazione di incarico professionale n. 270 del 14.12.2015, da €
3.000,00, omnia, ad € 17.515,81, omnia, pertanto con una previsione di spesa per una
ulteriore somma di € 14.515,81, omnia; 

2. di  dare  atto  che,  l'ulteriore  spesa  di  €  14.515,81  (€  17.515,81  -  €  3.000,00)  trova
capienza nel bilancio dell'esercizio finanziario in corso di redazione, P.E.G. provvisorio, al
Capitolo di spesa n. 2579 ad oggetto "Spese per liti, arbitraggi, incarichi esterni", previa
variazione al P.E.G. provvisorio di € 25.000,00 dal capitolo di spesa n. 2580, come da
prospetto allegato;

3. di autorizzare il Settore  Finanze e Prog.ne Economica ad emettere, su richiesta dell'Avv.
Salvemini Pasquale, con Studio Legale in Manfredonia alla Via G. Di Vagno civ. n. 2/A,
mandato di pagamento, a titolo di acconto, nel limite lordo di € 8.907,90, comprensivo
dell'acconto del 40% su € 3.000,00 gi autorizzato con la delberazione di incarico di G. C.
n. 270 del 14.12.2015 e non liquidato e riscosso dal professionista; 

4. di  dare  atto  che,  all'attuazione  del  presente  atto  provveder  il  Dirigente  di  Settore
competente, anche ai fini dell'impegno e della liquidazione della spesa; 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile come da apposita,
separata ed unanime votazione favorevole.



ALLEGATO

VARIAZIONI SPESE 2016

CODICE CAP. DESCRIZIONE PREVISIONI ASSESTATE VARIAZIONE'» VARIAZIONE.
PREVISIONI

DEFINITIVE

1 0108 03 2580 Spese per risarcimenti €275.520,20 € 25.000,00 €250.520,20

1 0108 03 2579 Spese per liti e arbitraggi - incarichi estemi €49.260,00 €25.000,00 € 74.260,00

TOTALE € 324.780,20 € 25.000,00 € 25.000,00 € 324.780,20 €0,00

-



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

       

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL V.SEGRETARIO GENERALE

________________________
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