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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 100
del 30/12/2020

Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 64/20 – Conferimento Incarico legale

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 18:07 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Mulas Elio
Spanu Nicola
Nichiri Maria
Fressura Mario
Ciancilla Francesca

Presente

Assente
Si

Si
Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la Presidenza Spanu Nicola nella sua qualità di Vicesindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Pirisi Luigi in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Pubblica.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 06.07.2020 l’avvocato Maurizio Mereu ha presentato ricorso per Decreto
Ingiuntivo, per conto e nell’interesse della società Aquila Bianca Viaggi e Turismo, con sede in LAnuesei in Via
delle Mimose, in persona del suo titolare Fois Ilario domiciliato a Lanusei in Via Roma 87, presso lo Studio
dell’Avvocato Maurizio Mereu che lo rappresenta e difende per delega;
Considerato che con tale atto l’Avv. Maurizio Mereu chiedeva al Giudice di emettere ingiunzione di
pagamento, provvisoriamente esecutiva a norma dell’art. 642, comma 2, c.p.c. in ragione dei documenti prodotti
dal ricorrente proveniente dal debitore (Determinazione del Responsabile di Servizio n. 397 del 30.08.2019)
comprovante il diritto fatto valere, in favore della creditrice, Aquila Bianca Viaggi e Turismo di Fois Ilario, ed a
carico del Comune di Bono (SS) in persona del Sindaco Elio Mulas, per la somma di € 38.929,80 oltre interessi
commerciali dalla data di scadenza del pagamento ad oggi, oltre quelli maturandi fino all’effettivo pagamento,
oltre competenze in € 1.300,00 oltre accessori di legge, più spese sostenute;
Preso atto che l’importo di cui al Decreto Ingiuntivo è relativo alla fattura elettronica 374/5/2019 del
06.12.2019, emessa in virtù della Determina n. 397 del 30.08.2019 con la quale il Responsabile del Servizio
Amministrativo, affidava società Aquila Bianca Viaggi e Turismo, con sede in Lanusei in Via delle Mimose,
nella persona del titolare Fois Ilario l’Organizzazione del “Soggiorno anziani anno 2019”, rivolto agli anziani che
avessero compiuto i 60 anni di età, residenti a Bono, da svolgersi in Grecia, con visita/escursioni presso le
località di interesse turistico, prevedendo un importo complessivo pro-capite di €725,40 (euro
Settecentoventicinque/40), IVA esclusa per un totale massimo complessivo di € 32.688,00 + IVA;
Considerato che l’importo indicato nella fattura elettronica 374/5/2019 del 06.12.2019 è pari a €
38.929,80 e pertanto non congruo con l’importo massimo complessivo pari a € 35.100,00 (IVA inclusa) indicato
nella Determina n. 397 del 30.08.2019 avente ad oggetto “Determina a contrarre e avvio procedura di
affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma .2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per organizzazione e
gestione del servizio “Soggiorno anziani 2019”. Procedura di gara mediante RDO sul mercato elettronico della
RAS. CIG Z8F299526F”;
Dato atto che in data 18.11.2020 è stato emesso il Decreto Ingiuntivo n. 64/20 R.G. n. 270/2020 dal
Giudice Dott.ssa Paola Murru con la quale ingiunge il Comune di Bono di pagare a parte ricorrente,
immediatamente, la somma di € 38.929,80, con interessi di mora ex D.lgs n. 231 del 2002 dalla scadenza fino
all’effettivo soddisfo, oltre € 1.305,00 per compenso di avvocato, accessori come per legge, spese documentate,
pari ad € 286,00 e spese generali nella misura del 15%;
che il Decreto Ingiuntivo n. 64/20 R.G. n. 270/2020 avverte il debitore che nel termine di 40 giorni potrà
proporre opposizione davanti l’intestato Tribunale di Lanusei e che, in mancanza, il Decreto diventerà definitivo;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 343 del 29.07.2020 avente ad
oggetto “LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA AQUILA BIANCA SRL PER IL SERVIZIO
“SOGGIORNO ANZIANI 2019” .CIG Z8F299526F” con la quale si provvedeva a liquidare la somma di €
35.100,00 iva esente in virtù del verbaledi aggiudicazione del servizio all’operatore economico denominato
“AQUILA BIANCA” per un costo totale pari a € 35.100,00;

Considerato che in data 11.12.2020 l’Avv. Maurizio Mereu ha emesso Atto di Precisazione del credito
con il quale si afferma che il Comune di Bono ha parzialmente ottemperato al proprio debito, versando a favore
della società Aquila Bianca Viaggi e turismo con sede in Lanusei in Via delle Mimose, nella persona del titolare
Fois Ilario, domiciliato a Lanusei in Via Roma 87, presso lo Studio dell’Avvocato Maurizio Mereu, un totale di €
35.100,00 e che pertanto la Ditta vanterebbe un credito residuo di € 7.735,85 comprensivi di ulteriori interessi e
altre spese;
Ravvisata pertanto la necessità di proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo n.64/20 R.G. n. 270/2020 a
tutela delle ragioni dell’Ente, affidando l’incarico ad un professionista esterno, essendo l’Ente sprovvisto di
Avvocatura;
Visto il TUEL 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale;
Acquisiti i preventivi pareri favorevoli, sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 49 del T.U. n.267/2000, di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile di Area
Amministrativa, e di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria;
DELIBERA
•
•

di prendere atto che la premessa è parte integrante del presentedeliberato;
di proporre opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 64/20, conferendo a tal fine incarico legale ad un
professionista esterno, essendo l’Ente sprovvisto diAvvocatura;

•

di precisare, a norma dell’art.183, comma 9bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;

•

di dare atto che al professionista incaricato sarà sottoposta apposita convenzione da sottoscrivere;

•

di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa la predisposizione degli atti necessari all’affidamento
dell’incarico legale ad un professionista esterno.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Vicesindaco
Spanu Nicola

Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi
***

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato

Parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta di
deliberazione, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/12/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Bono, 31/12/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo
pretorio del sito internet del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal

31/12/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Bono, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

