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OGGETTO: COMUNE DI CASTELPIZZUTO/BIO FOR ENERGY S.R.L. - APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 763/17 DEL TRIBUNALE
DI ISERNIA – LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - AVV. STEFANO CRUDELE.

 



IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
 

VISTA la Delibera Giunta 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;
CONSIDERATO che l’Avvocato Carlo MOSCATO è deceduto nel decorso mese di marzo
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), è risultato  necessario che l’Ente, a seguito del
decesso del proprio procuratore, si dovesse costituire 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 Stefano 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;
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 46 del 16.12.2019 con la quale è stato
conferito l’incarico legale all’avv. Stefano Crudele;
VISTA la fattura all’uopo presentata ed identificata con il n. 3 del 19.05.2021 dell’importo
totale di € 4.500,00;
 
RITENUTO,  di procedere alla liquidazione della succitata fattura elettronica;
 
VISTO lo Statuto Comunale;
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli Uffici e Servizi;
 
VISTO il Regolamento di contabilità;
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A
 
  -          Di liquidare   all’ avv. Stefano Crudele  -C.F. CRDSFN79A11E335Y – P.IVA
00936300946 – con domicilio fiscale: 86170 – Isernia, contrada San Lorenzo, snc l’importo
complessivo di € 4.500,00 così come da fattura n. 3 del 19.05.2021  presentata dallo stesso ;
 
-          Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria sul cap. 1058 in conto  residui 
del corrente bilancio esercizio 2021 ;
 
-          Di disporre il pagamento per mezzo di bonifico bancario IBAN così come indicato in
fattura;
 
-          Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per la durata di 15
giorni.



 
 
 
 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 08-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 08-06-2021 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, 08-06-2021      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto,

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA CARANCI CARLA
 

 


