Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA
n. 46 del 16-12-2019
OGGETTO: COMUNE DI CASTELPIZZUTO/BIO FOR ENERGY S.R.L. - APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 763/17 DEL
TRIBUNALE DI ISERNIA – COSTITUZIONE IN PROSECUZIONE – CONFERIMENTO INCARICO

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di Dicembre con inizio alle ore 09:10
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

n.
1
2
3

Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

CARANCI CARLA

SINDACO

Presente

NAPOLETANO GIOVANNI

ASSESSORE

Presente

TOFINI MARCO

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. SASSO MAURIZIO
Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco CARANCI CARLA dichiara aperta la seduta invitando
a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la propria precedente delibera n. 77 del 5 dicembre 2017, con la quale è stata appellata la
sentenza n. 763/17 del Tribunale di Isernia dinanzi alla Corte d’Appello di Campobasso per ottenerne
la riforma anche in ordine alle spese di lite e formulare istanza di sospensiva ex art. 283 C.P.C.,
conferendo il mandato difensivo all’Avvocato Carlo MOSCATO,
PRESO ATTO che l’Avvocato Carlo MOSCATO è deceduto nel decorso mese di marzo 2019;
TENUTO CONTO che la prossima udienza del giudizio di appello è fissata per il giorno 18 dicembre
2019;
CONSIDERATO che, per evitare che il giudizio di appello sia dichiarato estinto, con conseguente
passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e correlato obbligo per il Comune di dover
corrispondere alla Bio for Energy circa 11.000,00 euro di spese legali (comprensive degli accessori
di legge), sussiste l’assoluta necessità che l’Ente, a seguito del decesso del proprio procuratore, si
costituisca in prosecuzione;
VALUTATA l’opportunità di conferire incarico all’avvocato Stefano Crudele, già collaboratore
dell’avvocato Moscato nel giudizio di primo grado e di appello, il quale ha partecipato a numerose
udienze ed alla redazione degli atti difensivi;
CONSIDERATO altresì che l’avvocato Crudele, nell’ottica della continuità difensiva nonché di
contenimento delle spese di causa, si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico per l’importo
complessivo di € 4.500,00 comprensivo di spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta, acquisendo altresì
la rinuncia degli eredi dell’avvocato Carlo Moscato a qualsiasi pretesa derivante dall’incarico
professionale precedentemente conferito dall’Ente per entrambi i gradi di giudizio;
VISTO pertanto il preventivo di spesa, disponibile agli atti, di € 4.500,00 comprensiva di spese
generali, cap ed IVA se dovuta;
CONSTATATA la congruità dello stesso, essendo i parametri coerenti con quelli previsti dal DM n.
55/2014;
ATTESO che l’impegno di spesa verrà assunto a valere sul corrente bilancio di previsione 2019-2020,
ASSUNTO il parere di regolarità tecnica e contabile dell’atto,
ad unanimità di voti
delibera
-

Di conferire incarico all'avv. Stefano CRUDELE, con studio in Isernia alla Via Occidentale n.
148, al fine di costituirsi in prosecuzione nel giudizio di appello N.R.G. 510/2017 pendente
innanzi alla Corte d’Appello di Campobasso;

-

Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la relativa procura alle liti e l’atto di convenzione
relativo ai compensi professionali per l’incarico conferito, secondo lo schema allegato al
presente atto;

-

Di dare atto che il conferimento dell’incarico all’ Avvocato Stefano Crudele avviene alle
condizioni economiche di cui al preventivo di spesa depositato agli atti dell’Ufficio
Finanziario;

-

Di imputare, per il compenso al professionista, la somma di € 4.500,00 comprensiva di spese
generali, CAP ed iva se dovuta sul Cap. 1058 sul corrente bilancio di previsione – annualità
2019/ 2020;

-

Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’espletamento di tutti gli atti
consequenziali per dare attuazione al presente provvedimento, compresa l’assunzione dei
relativi impegni di spesa;

-

Di rendere il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000

Parere di regolarità contabile:
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
DOTT.SSA CARANCI CARLA

Parere di regolarità tecnica:
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO CARLA CARANCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAURIZIO SASSO

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16-12-2019 perchè dichiarata
immediatamente
eseguibile
ai
sensi
dell'art.
134
comma4,
del
D.Lgs.
267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAURIZIO SASSO

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 16-12-2019 per il decorso termine
di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAURIZIO SASSO

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 17-12-2019 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 17-12-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 17-12-2019
IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

ATTO DI CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
PROFESSIONALE PER L’ASSISTENZA LEGALE E LA RAPPRESENTANZA
PROCESSUALE
Tra
L’avv. Stefano Crudele (c.f. __________- p.i. 00936300946) nato a ________ il

__________

residente in _______alla ________, con studio professionale in Isernia alla Via Occidentale n. 148,
pec: avvstefanocrudele@pec.it
e
Il Comune di Castelpizzuto (c.f. 90000700949 – p.i. 00069900942), con sede in Castelpizzuto (IS)
alla via San Lorenzo n. 19, in persona del sindaco p.t_____________________,
PREMESSO CHE
A) con delibera di G.M. n. ________ del ________________ il Comune di Castelpizzuto ha
conferito all’avv. Stefano Crudele (c.f. ____________) del Foro di Isernia

l’incarico di

costituirsi nel giudizio di appello dinanzi alla Corte di Appello di Campobasso, iscritto al
N.R.G 510/2017, contro la Bio For Energy Società Agricola Molise srl, in sostituzione del
precedente procuratore, avv. Carlo Moscato, deceduto in data 25.03.2019, autorizzando il
Sindaco a sottoscrivere la procura alle liti e la convenzione relativa alle competenze
professionali per l’espletamento dell’incarico;
B) preso atto della disponibilità dell’avv. Stefano Crudele ad assumere l’incarico per la difesa
giudiziale del Comune per l’importo omnicomprensivo di € 4.500,00; somma ben al di sotto dei
minimi tariffari per lo scaglione di riferimento dei giudizi di appello;
Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue, ai fini del
perfezionamento del conferimento dell’incarico di difesa, patrocinio e rappresentanza processuale:
1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale. Costituiscono parte integrante e sostanziale
tutti gli atti in premessa richiamati, anche ai fini della eventuale integrazione delle disposizioni di
seguito specificate e che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare senza riserva
alcuna.
2) il compenso spettante al professionista per il giudizio indicato in premessa è di euro 4.500,00
(quattromilacinquecento/00) comprensivo di qualsiasi onere (IVA, Cpa, rimborso spese generali e
ritenuta d’acconto, o eventuale altra tipologia contributiva e fiscale, a seconda del regime fiscale del
professionista)
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3) Il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente per
l’incarico professionale conferito;
4) l’importo come sopra concordato in maniera forfettaria sarà dovuto al professionista anche nel
caso di definizione transattiva del contenzioso o per il caso di recesso e/o rinuncia al mandato da
parte del professionista;
5) Il Comune di Castelpizzuto si impegna a pagare all’avvocato il compenso, come sopra pattuito,
entro 30 giorni dalla conclusione dell’incarico, che avverrà con l’emissione della sentenza della
Corte di Appello di Campobasso;
6) Il Comune di Castelpizzuto dichiara di essere stato informato:
- del particolare grado di complessità dell’incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa
gli oneri futuri ipotizzabili;
- che il professionista potrà delegare per lo svolgimento della prestazione propri collaboratori o
sostituti sotto la sua responsabilità;
- delle problematiche pertinenti l’incarico professionale conferito e si impegna a mettere a
disposizione del procuratore nominato quanto necessario per l’espletamento dell’incarico;
6) l’avv. Crudele dichiara di essere in possesso di polizza professionale di cui vengono di seguito
indicati gli estremi:
Polizza UNIPOLSAI ASS.NI N. 1/72259/122/102762209
Isernia, _____________________

Il Sindaco
Carla Caranci_____________________________________

È autentica
Avv. Stefano Crudele______________________________________

2/2

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. lgs. 196/2003 (Codice Privacy), D.lvo n.56/2004 (Normativa antiriciclaggio) e D.lvo
28/2010
Gentile Cliente, ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui lo Studio
Legale in epigrafe entrerà in possesso con l’affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue:
1.Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione
dell’incarico professionale ricevuto, sia in ambito professionale, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale.
2.Modalità del trattamento dei dati. a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di
operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di
strumenti elettronici o comunque automatizzati. c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del
trattamento.
3.Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai
fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4.Rifiuto di conferimento dei dati. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di
cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5.Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono
essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle
controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6.Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7.Trasferimento dei dati all’estero. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso
Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
8.Diritti dell’interessato. L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere
dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del
trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti i cui dati
possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
9.Titolare del trattamento. Titolare del trattamento, è lo STUDIO LEGALE avv. Stefano Crudele con sede in Isernia alla
via Occidentale n. 148.
10. La presente informativa viene redatta e comunicata anche ai sensi della normativa vigente in materia di
antiriciclaggio, essendo il professionista sottoposto agli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di cui
al D.Lvo 56/2004.
11. Inoltre ai sensi del D.lvo 04.03.2010 n. 28 La informiamo: 1. della facoltà di avvalersi del procedimento di
mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 e dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 (Procedure di conciliazione e
arbitrato presso la Consob e sistema di indennizzo), per le materie ivi regolate, nonché del procedimento di
conciliazione istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate; 2. Della facoltà
di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010, nel caso che la controversia sia relativa a
diritti disponibili in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con
altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; 3. della possibilità, qualora ne ricorrano le
condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento nei casi in cui il
tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità del giudizio; 4. dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della
procedura ed in particolare della possibilità di giovarsi di un credito d'imposta commisurato all'indennità che sarà
corrisposta all'Organismo di mediazione, fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo della mediazione (credito
ridotto della metà in caso di insuccesso della stessa); nonché del fatto che tutti gli atti, documenti e i provvedimenti
relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi
specie e natura e della circostanza che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di
50.000 (cinquantamila) euro e che in caso di valore superiore l' imposta è dovuta solo per la parte eccedente
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Per ricevuta della suddetta comunicazione e per autorizzazione, a norma degli art. 23 e 26 T.U., al trattamento di tutti
i miei/nostri dati personali comuni, sensibili e giudiziari:
Isernia ………..
Firma cliente …………………………………
Si allega: 1) copia documenti identificativi del cliente
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