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COPIA

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE II
N. 93 DEL 31-07-2012
N. Reg.Generale 135
Oggetto:

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 31.07.2012CONTROVERSIA COMUNE MACCHIA D'ISERNIA /SPINOSA
COSTRUZIONI S.R.L. :CONFERIMENTO INCARICO LEGALE
L'anno duemiladodici addì trentuno del mese di luglio, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. 267/2000;
VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
PREMESSO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31.07.2012, dichiarata
immediatamente eseguibile si provvedeva ad approvare il programma degli incarichi di studio , di
ricerca e consulenza ;
DATO ATTO,così come emerge dalla suddetta deliberazione, è intenzione dell’amministrazione
risolvere in via transattiva la problematica relativa alla controversia Comune Macchia d’Isernia
/Spinosa costruzioni SRL;
RILEVATO che, ai fini di quanto sopra , è necessario conferire un incarico di consulenza legale all’
avv. Francesco La Cava con studio legale ad Isernia;
PRECISATO che l’avvocato La Cava ha fornito assistenza legale al Comune per l’intera
controversia ed in tutti i vari gradi di giudizio che si sono svolti ed è, pertanto, perfettamente a
conoscenza di tutta la vicenda;
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OSSERVATO che il ricorso alla figura professionale specializzata ed in particolar modo all’avv. LA
CAVA è necessario sia per verificare la convenienza della scelta di addivenire ad una transazione
con la ditta Spinosa sia per verificare il contenuto della transazione stessa al fine di concludere in via
definitiva e nel modo migliore possibile per l’ente l’intera vicenda;
TENUTO CONTO del travagliato iter giudiziario della controversia che ha visto il Comune di
Macchia D’Isernia
 soccombente nella procedura arbitrale, essendo stato condannato il Comune al pagamento a
favore della Spinosa Costruzioni SRL della somma di € 279.709,84 oltre rivalutazione
monetaria e interessi dal 01.04.1999 fino al soddisfo;
 condannato al pagamento di € 455.645,72 oltre le spese successive occorrende fino
all’effettivo soddisfo a seguito di atto di precetto;
 pignorato per la somma di € 683.468,58 pari all’importo precettato aumentato della metà ex
art. 546 c.p.c.;
TENUTO CONTO, altresì, che:
 con atto di citazione del 19.03.2009 , il Comune di Macchia d’Isernia, a mezzo del proprio
legale, proponeva istanza alla Corte di Appello di Roma affinché venisse disposta, in via
preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del lodo impugnato e venisse
dichiarato, tra l’altro, nel merito la nullità del lodo arbitrale;
 In data 12.06.2009, la Corte di Appello di Roma rigettava l’istanza di sospensione dell’
esecuzione del lodo;

DATO ATTO che il Comune di Macchia d’Isernia è risultato,altresì, soccombente nel
procedimento pendente davanti alla Corte D’Appello;
DATO ATTO ,infatti,che con la sentenza della Corte d’appello n.181/ 2012 il Giudice tra
l’altro accoglieva la domanda formulata dalla Spinosa Costruzioni Generali Spa e condannava
il Comune di Macchia di Isernia al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 58.589,14 a
titolo di maggiori oneri per spese generali e di € 23.435,86 per mancato utile, oltre
rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT del costo della vita per famiglie di operai ed
impiegati a decorrere dal 1.04.1999 fino al soddisfo ed interessi legali dalla stessa data, sul
capitale originario, rivalutato con il criterio in motivazione, anch’esso fino al soddisfo. Poneva
le spese del giudizio arbitrale per ¾ a carico del Comune e per il restante quarto a carico
dell’impresa, mentre condannava le parti, nella stessa proporzione, alle spese di difesa come
liquidate nel lodo impugnato; Condannava il Comune di Macchia Di Isernia alla rifusione delle
spese del presente procedimento in favore di Spinosa Costruzioni Generali Spa che liquidava in
complessivi Euro 9.000,00 di cui Euro 7.000,00 per onorari, €2.000,00 per diritti, oltre spese
generali, Iva e CPA;
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VISTA la nota prot. n. 2120 del 28.06.2012 con cui il Comune chiedeva allo studio legale LA
Cava un parere in merito alla scelta di addivenire alla transazione nonché assistenza, qualora
fosse ritenuta conveniente tale scelta, nella stipula della transazione;
DATO atto che l’avvocato si è dichiarato disponibile a svolgere quanto sopra per il compenso
di € 2.000,00 oltre accessori e spese di legge;

TUTTO CIO PREMESSO
DETERMINA

1. Di conferire l’incarico all’avv. La Cava Francesco con studio legale ad Isernia affinché
lo stesso, in quanto perfettamente a conoscenza della vicenda, presti assistenza e
consulenza legale in tale fase extragiudiziale sia esprimendo il proprio parere in ordine
alla scelta di addivenire alla transazione con la Spinosa Costruzione sia verificando e
controllando il contenuto del transazione stessa;
2. Di impegnare la somma di € 3.000,00 omnia (compreso IVA , CAP, spese , etc….) al
cap. 1042 conto competenza del bilancio di previsione 2012.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to RICCI COSMO
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Imp.n._____/_____
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 267/2000.
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
Macchia d’Isernia, lì _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to TEDESCHI ALDO
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pubbl. n° 322

del 01-08-12

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo
Comune dal giorno 01-08-12 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Macchia d’Isernia, lì 01-08-12

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to RICCI COSMO

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Macchia d’Isernia, lì 01-08-12
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICCI COSMO

