
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.39 del 19.09.2014                                                                                                      n° 206

OGGETTO:  SERVIZIO RECUPERO CREDITI VANTATI DALL'ENTE. AFFIDAMENTO ALL'AVV. 

FIDUCIARIO DELLA C. S. & A. CONSULTING S.A.S.. DETERMINAZIONI.

L’anno  duemilaquattordici  il  giorno  diciannove  del  mese  di  settembre  alle  ore  9,00  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:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                  CLEMENTE MATTEO
              ANGELILLIS ANTONIO                         PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              BRUNETTI ADAMO                              RINALDI PASQUALE
              CASCAVILLA PAOLO                            ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori:CLEMENTE MATTEO e RINALDI PASQUALE.

Partecipa il Segretario Generale: FEDERICO GIOVANNI FIORENTINO.

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. 

COPIA



                                                                           

LA GIUNTA COMUNALE
 

Premesso che: 

• con deliberazione di G. C. n. 44  del 12.03.2014 si dava atto di indirizzo per il prosieguo di anni due 
dell'affidamento alla Società C. S. & A. Consulting S. a. s., con sede in Lecce alla Piazza Mazzini 
civ. n. 64, oltre che del servizio di gestione delle richieste di risarcimento danni da responsabilità 
civile del Comune di Manfredonia, anche del servizio di rivalse e recupero crediti (rivalse su danni 

attivi e recupero di crediti, sia stragiudiziali che in fase di giudizio, di natura extra tributaria) senza 
alcun tipo di costo aggiuntivo;  

• in  data  22.04.2014  veniva  sottoscritto  tra  la  C.  S.  &  A.  Consulting  S.a.s.  ed  il  Comune  di 
Manfredonia il disciplinare d'oneri recante il n. 9359 di rep. (C. I. G.: Z560F5839F) per la proseguo 
del suesposto servizio di ulteriori due anni a partire dal 06.03.2014; 

• con e-mail del 10.04.2014 la C. S. & A. Consulting S. a. s. in persona del suo Amministratore Unico 
Corciulo Salvatore, chiedeva al Comune di Manfredonia di provvedere ad incaricare il loro avvocato 
di fiducia, Avv. Ruberto Fabio, per il recupero coattivo dei richiamati crediti, senza oneri aggiuntivi 
per l'Ente.

Ritenuto,  pertanto,  dover  provvedere  ad  autorizzare  il  Sindaco  ad  affidare  e  dare  mandato,  per  il 
recupero  coatto dei crediti di cui in premessa, all'Avvocato fiduciario della C. S. & A. Consulting S. a. s. 
nella persona dell'Avv. Ruberto Fabio  senza oneri aggiuntivi per l'Ente.    

Visto  che l'incarico al professionista  di  cui  innanzi non comporta  alcuna  spesa  aggiuntiva  per  l'ente 
essendo a totale carico della società di cui in premessa;

        Acquisiti  i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L.;

        A voti unanimi, espressi nei modi e forma di Legge; 

        E, tanto premesso, perché formi parte integrante del presente atto;

D  E  L  I  B  E  R  A

1. di autorizzare il Sindaco all'affidamento dell'incarico di recupero  coattivo dei crediti di cui in premessa, 
all'Avv. Ruberto Fabio nato il 09.04.1977 a Tricase (LE), codice fiscale: RBR FBA 77D09 L419M, 
avvocato di fiducia della C. S. & A. Consulting S. a. s.;  

2. di precisare che compete al Sindaco provvedere al formale conferimento  dei   mandati per gli  atti 
relativi al recupero crediti al legale come sopra nominato, eleggendo domicilio presso gli uffici della 
C. S. & A. Consulting S. a. s. siti in Via Cicolella civ. n., 73100 Lecce (LE); 

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



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  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  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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