COMUNE DI SERDIANA
OGGETTO:

Riconoscimento debito fuori bilancio per prestazione professionali del
legale incaricato della difesa del Comune di Serdiana nella causa di opposizione al
Decreto ingiuntivo in favore della Cosmotec S.A.S.

PRESENTA
IL SINDACO
Roberto Meloni

COMUNE DI SERDIANA




Proposta n. 2 Consiglio comunale del 06.12.2012



Premesso che:
Con Deliberazione n. 38 del 11/04/2001 la Giunta comunale di Serdiana ha dato mandato all’Avv. Cesello Argiolas al fine di
tutelare l’Ente contro le pretese della ditta Cos.mo.tec. s.a.s., contenute nel decreto ingiuntivo notificato in data 22/03/2001;
il Comune di Serdiana ha proposto, con apposito atto di citazione, opposizione al Tribunale di Cagliari avverso il Decreto
ingiuntivo ottenuto dalla ditta Cos.mo.tec. s.a.s. in virtù di un preteso diritto di credito nei confronti del Comune medesimo;
con sentenza n. 2728/2012 depositata in data 24/10/2012 il Tribunale di Cagliari ha accolto le domande del Comune di Serdiana,
peraltro condannando la società convenuta alle spese di lite nella misura di € 3.600,00 oltre i.v.a. e c.p.a. nonché alla refusione
del danno per il fatto contemplato all’art. 96 c.p.c. alla somma di €12.000,00 oltre interessi;
Vista la comunicazione dell’Avvocato C. Argiolas difensore dell’Ente nel giudizio di opposizione, prot. n. 7060 del 06/11/2012, che
rappresenta la situazione e, fra l’altro, trasmette prenotula delle attività svolte nonché richiesta di pagamento di € 5.905,07
complessivi per le prestazioni professionali relative alla causa sopra cennata, costruita a mente delle tariffe professionali di cui al
Decreto ministeriale 05/10/1994, n. 585;
Considerato tuttavia che in seguito all’entrata in vigore del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, in
legge 24 marzo 2012, n. 27, il cui art. 1 prevede l’abrogazione delle tariffe professionali, per la misura del compenso deve farsi
applicazione del nuovo sistema di liquidazione dei compensi agli avvocati di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140, come, fra l’altro,
stabilito dalla Corte di Cassazione Sez. Lavoro, in sentenza 18207 del 24/10/2012;
Rilevato che in favore del predetto professionista persiste impegno regolarmente assunto, pari ad € 1.291,14 e non vi sono,
altresì, residui passivi cui imputare il resto;
Rilevato necessario, sulla scorta di reiterata giurisprudenza contabile che considera non liquidabile direttamente la differenza tra
l’impegno assunto e l’importo richiesto dal professionista legale in seguito alle prestazioni effettuate nel corso del giudizio,
procedere al pagamento del debito, previo riconoscimento di esso;












IL SINDACO

COMUNE DI SERDIANA
propone






di riconoscere ai sensi dell’art. 194, primo comma, lett. e) del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, la legittimità del debito
fuori bilancio pari a € 3.239,10 quale saldo per compensi professionali per la rappresentanza e difesa dell’Ente dall’Avv.
Cesello Argiolas nella causa promossa dalla Cos.mo.tec s.a.s. definita in primo grado con sentenza del Tribunale di Cagliari
n. 2728/2012 depositata in data 24/10/2012;
di dare mandato al Responsabile del servizio Affari generali per l’assunzione dell’impegno di spesa conseguente al presente
atto e al Servizio Finanziario per il pagamento dello stesso.
di trasmettere il presente atto, in copia, alla Corte dei Conti – Procura regionale per la Sardegna.
di dichiarare il presente atto, con successiva e unanime votazione palese, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, c.
4 del D.Lgs 267/2000.
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