
CITTÀ DI TERAMO
AREA 2 - AVVOCATURA

REGISTRO GENERALE N. 1292 del 25/07/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 51 del 30/06/2022
PROPOSTA N. 1632 del 29/06/2022

OGGETTO: OFFICINE  CST  S.P.A.  /  COMUNE  DI  TERAMO  –  OPPOSIZIONE  A  DECRETO
INGIUNTIVO  - NOMINA NUOVO LEGALE

LA DIRIGENTE

PREMESSO che la società O----OMISSIS----S.p.A. ( c.f. e p. IVA --OMISSIS--), con sede

in  --------------OMISSIS-------------,  in  qualità  di  procuratore  speciale  di  ---------OMISSIS--------

S.r.l. (c.f. e p. IVA --OMISSIS--), con sede in ----OMISSIS----, ha notificato a questo Ente ricorso

per decreto ingiuntivo acquisito al prot. com.le del 21/01/2022, n. 4309, con pedissequo decreto

emesso dal Tribunale di Teramo n. 3734/2021 del 22/12/2021 (R.G. n. 748/2022), per il pagamento

in suo favore della somma di € 18.795,68, oltre interessi legali e spese, a saldo di n. 10 fatture

emesse nei confronti di questo Comune tra il 2017 e il 2020, tutte oggetto di cessione di credito  da

parte di Enel Energia S.p.A. alla cessionaria --------OMISSIS--------  S.r.l.;

che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 39 del 25.02.2022, per i motivi nella stessa

espressi, ha autorizzato la proposizione dell’opposizione al predetto decreto ingiuntivo, a mezzo di

legale dell’Avvocatura Comunale;

che,  con  determina  dirigenziale  n.  315  del  successivo  18  febbraio,  si  è  provveduto  a

nominare il legale dell’Avvocatura comunale cui conferire l’incarico per la rappresentanza e difesa

dell’Ente, nella persona dell’Esperta legale avv. Alessandra Gussago; 

PRESO ATTO che la dipendente avv. Alessandra Gussago, a decorrere dal 9 maggio u.s., di

fatto  differito  al  successivo  16  u.s.,  è  stata  collocata  in  comando  presso  altro  Ente,  giusta

autorizzazione della Giunta Comunale espressa con deliberazione n. 147 del 06/05/2022;

CONSIDERATO che il Giudice ha fissato la prima udienza per il 05/07/2022; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 16.06.2022 con la quale,

per i motivi nella stessa espressi, è stata autorizzata la sostituzione dell’avvocato Gussago con un

legale  esterno,  da  nominarsi,  con  successiva  determinazione  della  dirigente  dell’Avvocatura

Comunale, tra quelli iscritti nell’Elenco Avvocati per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale

e di consulenza, secondo quanto previsto nel Regolamento per l’affidamento di incarichi legali ad

avvocati esterni, approvato con deliberazione di Giunta n. 351 del 29.12.2020;
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DATO ATTO che si  è  provveduto agli  adempimenti  previsti  dall’art.  4  del  menzionato

Regolamento - ossia a individuare, giusta note del 20/06/2022, rispettivamente prot. n. 41424, prot.

n.  41427 e  prot.  n.  41430,  e  successiva  documentazione  agli  atti  d’ufficio,  tre  avvocati  iscritti

nell’Elenco per la sezione civile, di cui uno di genere maschile e due di genere femminile, ai quali è

stata chiesta la disponibilità ad assumere l’incarico  e a formulare il preventivo della spesa – al cui

esito  è  stato  individuato,  quale  professionista  al  quale  affidare  l’incarico,  l’avvocato  Antonella

Scipioni del Foro di Teramo;

 PRESO ATTO del  curriculum  professionale,  della  dichiarazione  resa  e  del  preventivo

fornito dal menzionato avvocato ai fini dell’attribuzione dell’incarico e, quindi, della sua idoneità a

riceverlo;

RITENUTO,  pertanto  di  affidare  l’incarico  di  rappresentare  e  difendere  il  Comune  di

Teramo nel giudizio di  cui  in  premessa all’avvocato Antonella Scipioni  (c.f.  -----OMISSIS----),

iscritta all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Teramo, con studio in Teramo,

corso De Michetti 28;

DATO ATTO che la medesima ha trasmesso,  con p.e.c.  prot.  n.  42435 del 23/06/2022,

preventivo di spesa di € 1.300,00 oltre rimborso spese generali 15%, oneri fiscali e previdenziali per

un totale di € 1.896,85;

che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2022, è stato approvato il

Bilancio di Previsione Finanziario e Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 30/03/2022 è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione (PEG) esercizio 2022/2024;

che la spesa di € 1.896,85 trova copertura nel bilancio di previsione finanziaria 2022-2024,

annualità 2022, al cap. 425, Miss. 01, Pr. 11, Ac. Tit. 1, Macr. 03, Piano dei Conti U.1.03.02.99.002;

CONSIDERATO che il menzionato avvocato ha rilasciato dichiarazione sostitutiva di atto

di notorietà ai sensi dell’art. 15, c. 1 lett. c) d. lgs. n. 33/2013, acquisita agli atti;

VISTO il  decreto  del  Sindaco n.  23  del  10/08/2020 di  conferimento  dell’incarico  delle

funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 D.lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento

degli Enti Locali;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente

del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta comunale predefiniti;

VISTO l’art. 55 del Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato, da

ultimo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 13/11/2020;

VISTO,  altresì,  il  vigente  Regolamento  per  il  Conferimento  di  incarichi  professionali  a

legali esterni all’Ente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 351 del 29/12/2020;
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6/bis L.241/1990 e dell’art. 1, c. 9 lett. e) L. 190/2012,

nei suoi confronti non sussiste, in ordine all’adozione del presente atto, conflitto d’interessi anche

potenziale; 

CONSIDERATO che  il  presente  provvedimento  è  soggetto  all’adempimento  della

pubblicazione di cui all’art 15 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, recante “Riordino della disciplina

riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle

Pubbliche Amministrazioni”;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli

effetti  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  147-bis,  comma 1,  del  d.lgs.  n.  267/2000,  e  successive

modifiche ed integrazioni, e dell'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema

dei  controlli  interni,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  1  del  08.01.2013,  dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

DETERMINA 

1. DI CONFERIRE, per le motivazioni di cui in premessa, all’avvocato Antonella Scipioni

(c.f.  -----OMISSIS----)  del  Foro  di  Teramo,  l’incarico  di  provvedere  ai  sensi  di  legge  in

rappresentanza e difesa del Comune di Teramo, a costituirsi, in sostituzione dell’avv. Alessandra

Gussago,  nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Teramo di opposizione al decreto ingiuntivo

n. 3734/2021 del 22/12/2021, notificato dalla società O----OMISSIS--- S.p.A. (  c.f.  e p. IVA --

OMISSIS--), con sede in --------------OMISSIS-------------, a mezzo p.e.c. n. prot. com.le 4309 del

21/01/2022, prevedendo quale corrispettivo per la prestazione professionale l’importo di € 1.896,85,

comprensivo di oneri fiscali e previdenziali;

2.  DI  IMPEGNARE  la  detta  somma  di  €  1.896,85,  da  pagarsi  a  titolo  di  compenso

professionale, in favore dell’avv. Antonella Scipioni (c.f. -----OMISSIS---- – p. IVA --OMISSIS--)

con studio in (64100) Teramo – corso De Michetti 28;

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, c.

7  del  d.  lgs.  267/2000,  al  Responsabile  del  Settore Finanziario,  che provvederà ad imputare la

somma di € 1.896,85 al bilancio di previsione finanziaria 2022-2024, anno 2022, al cap. 425, Miss.

01, Pr. 11, Ac. Tit. 1, Macr. 03, Piano dei Conti U.1.03.02.99.002;

4. DI DARE ATTO che verrà  stipulato con il  menzionato professionista  il  contratto  di

prestazione professionale a cura di quest’Ufficio;

5. DI ADOTTARE la presente determinazione, disponendone la pubblicazione sul sito web

istituzionale del Comune di Teramo.

      LA DIRIGENTE

               avv. Cosima Cafforio
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VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 1632 del 29/06/2022, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento Avv. CAFFORIO COSIMA in
data 30/06/2022

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1632 del 29/06/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Avv.  CAFFORIO COSIMA in data 30/06/2022

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1632 del 29/06/2022 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:
IMPEGNI

Anno Capitolo Num. Progr.
Codice di bilancio Piano dei Conti

Importo
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione

2022 425 1517 1 01 11 1 03 1.03.02.99.002 Altre spese legali 1.896,85

Teramo, lì 25/07/2022 Il Dirigente del Servizio Finanziario
 COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2298

Il  25/07/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1292 del 25/07/2022 con oggetto:
OFFICINE CST S.P.A. / COMUNE DI TERAMO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO  -
NOMINA NUOVO LEGALE

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 25/07/2022.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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