
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.52 del 21.10.2015                                                                                                             n° 216
OGGETTO: RECUPERO CREDITI. DETERMINAZIONI.

L’anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 17,00 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:

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE
               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA
               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
               PALUMBO ELISABETTA                                                                                    
               

Sono assenti i signori: CINQUE CARLO.  

Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

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 prosecuzione  del suesposto servizio  
di ulteriori due anni a partire dal 06.03.2014; 

 Con  delibera  di  G.C.206  del  19.09.2014,  si  affidava  all'avv.  Fabio  Ruperto,  legale  indicato  dalla  Società 
Consulting,  l'incarico per il recupero coattivo dei crediti dell'Ente senza alcuna spesa aggiuntiva per l'Ente.

 Con nota del 06.08.2015, la Consulting, nel comunicare l'impossibilità dell'avv. Fabio Ruberto di proseguire  
l'incarico formalizzato con delibera n. 206/2014, formalizzava la rinuncia all'affidamento del servizio, senza  
alcuna pretesa per i crediti  già recuperati o da recuperare ed impegnandosi a rimettere tutte le pratiche 
gestite.

Ritenuto, pertanto, dover provvedere ad affidare il servizio de quo ad altro avvocato specializzato nel settore,  
attesa la  complessità  dell'attività  di  verifica  della  solvibilità  del  debitore  che non può essere  svolta  al  momento  
dall'Ufficio Legale comunale. 

Atteso che per la presente attività occorre in ogni caso ricercare professionisti che hanno comunque un rapporto  
di fiducia dell'Ente, per aver  già collaborato con l'Ente stesso, ed all'uopo è stato individuato, in sede di approvazione  
del presente atto,  l'avv. Antonella Gabriele dello studio associato Muscatiello – Prencipe – Gabriele la quale  si è resa 
disponibile ad accettare l'incarico;

Ritenuto di dover affidare l'incarico di recupero crediti di natura extratributaria, sia stragiudiziali che in fase di  
giudizio all'avv. Antonella Gabriele  atteso il rapporto fiduciario con l'Ente.

        Acquisiti  i pareri favorevoli 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. Antonella Gabriele,  nata a Manfredonia il 12.07.1075, GBR NNL 75 L52 E885S con studio legale in  
Viale Beccarini, n. 38; 

2. di precisare che compete al Sindaco provvedere al formale conferimento dei  mandati per gli atti relativi al  
recupero crediti al legale soprannominato , eleggendo domicilio presso il proprio studio legale; 

3. di  regolare  i  rapporti  secondo lo  schema di  convenzione che  sarà  studiato,  predisposto  e  condiviso  dal 
Responsabile dell'Ufficio Legale del Comune e approvato da apposita Determinazione del Segretario Generale 
che è già autorizzato alla stipula della convenzione stessa; 

4. dare atto che il compenso sarà erogato solo a seguito dell’incameramento da parte del Comune delle somme  
recuperate e secondo le percentuali offerte, mentre le spese vive saranno a carico del Comune 

5. 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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