COMUNE DI ISNELLO
CITTA' METROPOLITANA DI
PALERMO

I.E.
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 92

DEL 02-12-2019

OGGETTO: Conferimento incarico legale all'Avv. Giuseppe Massimo Punzi per il recupero
delle somme di cui alla polizza fidejussoria della Groupama Assicurazioni
S.p.A. in favore della Maestrale Soc. Coop a r.l.
L’anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di dicembre alle ore 18:15 nella sala delle
adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta il AVV. CATANZARO MARCELLO nella Sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i Signori:
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Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GIOVANNI SAPIENZA.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione formulata dall'ufficio proponente ad oggetto: Conferimento
incarico legale all'Avv. Giuseppe Massimo Punzi per il recupero delle somme di cui alla polizza
fidejussoria della Groupama Assicurazioni S.p.A. in favore della Maestrale Soc. Coop a r.l.
Ritenutala meritevole di accoglimento;
Dato atto che la stessa risulta corredata dei prescritti pareri di legge;
Visto l' O.A.EE.LL. della Regione Siciliana ed il relativo regolamento di attuazione;
Con votazione unanime e favorevole, resa nelle forme di legge;
DELIBERA

1. la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di promuovere ricorso per decreto ingiuntivo per il recupero delle somme dovute al
Comune di Isnello di cui alla polizza fideiussoria della Groupama Assicurazioni S.P.A. in
favore della Maestrale Soc. Coop a r.l.;
3. di conferire incarico legale all’Avv. Giuseppe Massimo Punzi del foro di Termini
Imerese per la difesa degli interessi dell’Ente;
4. di incaricare il Responsabile del Servizio I degli adempimenti consequenziali ivi
compreso il relativo impegno di spesa sul competente intervento del bilancio.
5. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune nonché sul
sito web Istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.
Successivamente
LA GIUNTA
Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento per le motivazioni
espresse nella proposta come sopra approvata;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA

Dichiarare, ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
OGGETTO: Conferimento incarico legale all'Avv. Giuseppe Massimo Punzi per il recupero delle
somme di cui alla polizza fidejussoria della Groupama Assicurazioni S.p.A. in favore della
Maestrale Soc. Coop a r.l.

Premesso che
 con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 87 del 28.11.2016 si stabiliva di procedere
alla concessione del servizio di gestione dell’immobile sito in contrada Mongerrati,
individuato in catasto al foglio di mappa n. 9 particella n. 54, da utilizzare quale
Camping-Ostello per la gioventù, al fine di avviare l’attività di alloggio, ristorazione,
gestione dell’area attrezzata camper e roulotte, piazzole tende e degli impianti sportivi, per
la durata di quindici anni, approvando l’allegato bando e i relativi allegati;
 con la Determinazione del Responsabile del Servizio II n. 46 del 03.11.2017 (R.G. n. 458
del 03.11.2017 si aggiudicava, in esito alla procedura di gara, in via definitiva la
Concessione di cui sopra alla ditta Maestrale Società Cooperativa (impresa ausiliata) con
sede in Via Caracciolo, n. 11- 90015 CEFALÙ (PA) P.Iva: 06136180822 [che ha
partecipato alla procedura di gara con la ditta Niklea s.r.l. (impresa ausiliaria) con sede in
via Gagini n. 75- 90133 Palermo P.Iva: 05153750822], che ha offerto, così come previsto
dal bando, un aumento dei canoni annuali del 5,00%, e per l’importo complessivo per le 15
annualità di €. 301.350,00, oltre IVA di legge;
 in data 13.11.2018 con rep. n. 1181/2018 veniva sottoscritto il Contratto di concessione del
servizio di gestione della struttura ricettiva comunale "Camping - Ostello della gioventù"
registrato all’Agenzia delle Entrate di Termini Imerese con estremi di registrazione: Serie
1T Numero 3957 del 14/11/2018;
 in data 18.03.2019 veniva redatto apposito verbale di consegna dell’immobile alla ditta
Maestrale Società Cooperativa con sede in Via Caracciolo, n. 11- 90015 CEFALÙ (PA)
P.Iva: 06136180822 e di inizio gestione firmato dalla ditta Maestrale Società Cooperativa
senza riserva alcuna;
 con nota prot. 4660 del 01.07.2019 si comunicava, a seguito di solleciti e diffide ad
adempiere, alla ditta Maestrale Società Cooperativa l’avvio del procedimento di
risoluzione del contratto rep. 1181/2018 del 13.11.2018;
 con Determinazione del Responsabile del Servizio II n. 62 del 28.08.2019 (n. 466 del
28.08.2019 - Reg. Gen. ), l’Ente procedeva, per grave inadempimento contrattuale, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 alla risoluzione del contratto rep. n.
1181/2018 in data 13.11.2018 di Concessione del servizio di gestione della struttura
ricettiva comunale "Camping - Ostello della gioventù", registrato all’Agenzia delle Entrate
di Termini Imerese con estremi di registrazione: Serie 1T Numero 3957 del 14/11/2018
con la ditta Maestrale Società Cooperativa con sede in Via Caracciolo, n. 11- 90015
CEFALÙ (PA) P.Iva: 06136180822;

Vista la garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs 50/2016
prestata mediante polizza fidejussoria n. 00A0766368 rilasciata il 31.10.2018 da
Groupama Assicurazioni S.P.A. sede legale e direzione generale in viale C. Pavese n. 385
00144 Roma - Agenzia N. 478 - Casà Calogero e C. sas con sede in Agrigento via Atenea
n.123;
Considerato che tale polizza è stata emessa per conto della Maestrale Società Cooperativa
(Contraente-Obbligato principale) con sede in via Caracciolo, n. 11 90015 CEFALÙ
(PA) a favore dal Comune di Isnello (Beneficiario) per la somma garantita di €. 30.135,00
(EuroTrentamilacentotrentacinque//00);
Visto in particolare l’art. 4 – Escussione della garanzia, che recita: “il Garante
corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente nei limiti della somma garantita alla data
dell’escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta
scritta della Stazione appaltante”;
Considerato che, ricorrendo i presupposti per procedere alla Escussione della garanzia
fidejussoria secondo quanto previsto dall’art. 4 delle Condizioni che rilevano il rapporto
tra la Stazione appaltante e Garante allegate alla Polizza, con nota, in atti al prot. 6338 del
13.09.2019, a firma congiunta del Responsabile del Procedimento (Arch. Filippo Lupo), e
del Responsabile del Servizio (dott.ssa Loredana Schimmenti) si richiedeva:
1) L’Escussione della garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 1 del
D. Lgs 50/2016 prestata mediante polizza fidejussoria n. 00A0766368 rilasciata il
31.10.2018 da Groupama Assicurazioni S.P.A. sede legale e direzione generale in
viale C. Pavese n. 385 00144 Roma - Agenzia N. 478 - Casà Calogero e C. sas con
sede in Agrigento via Atenea n.123.
2) Il
Pagamento
della
somma
garantita
di
€.
30.135,00
(EuroTrentamilacentotrentacinque//00) entro e non oltre il termine di 15 giorni dal
ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e pertanto entro
il 28.09.2019 versando le somme sul Conto di Tesoreria Comunale al seguente IBAN:
IT80G0897643380000000000370.
Considerato altresì che decorsi i termini di legge (15 giorni dalla data di ricevimento
della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante) e che, entro il 28.09.2019 l’ente
non ha ricevuto il pagamento di alcuna somma, con ulteriore nota, in atti al prot. 6724 del
01.10.2019, a firma congiunta del Responsabile del Procedimento (Arch. Filippo Lupo), e
del Responsabile del Servizio (dott.ssa Loredana Schimmenti) si diffidava a procedere
all’immediato
pagamento
della
somma
garantita
di
€.
30.135,00
(EuroTrentamilacentotrentacinque//00) e comunque non oltre il termine di 5 giorni dal
ricevimento della richiesta scritta, versando le somme sul Conto di Tesoreria Comunale
mediante escussione della garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell’art. 103 comma 1
del D. Lgs 50/2016, prestata mediante polizza fidejussoria n. 00A0766368 rilasciata il
31.10.2018 da Groupama Assicurazioni S.P.A. sede legale e direzione generale in viale C.
Pavese n. 385 00144 Roma - Agenzia N. 478 - Casà Calogero e C. sas con sede in
Agrigento via Atenea n.123.

Ritenuto opportuno, nell’interesse dell’Ente, per tutto quanto sopra esposto, promuovere
ricorso per decreto ingiuntivo per il recupero delle suddette somme dovute al Comune di
Isnello;
Contattato a tal fine l’Avv. Giuseppe Massimo Punzi del foro di Termini Imerese, che si è
dichiarato disponibile all’espletamento dell’incarico legale, offrendo per la prestazione
professionale un preventivo di spesa non superiore ad Euro 1.000,00, oltre spese vive (pari
ad euro 280,00) e CPA (4%) ed IVA (22%), fatta salva eventuale maggiore liquidazione da
parte del Tribunale, giusta e-mail in atti al prot. n. 8020 del 19.11.2019;
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18/08/2000, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) del D.L.
10 ottobre 2012, n. 174, attestanti, altresì, la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D.L. n.
174/2012;
PROPONE
1. la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di promuovere ricorso per decreto ingiuntivo per il recupero delle somme dovute al
Comune di Isnello di cui alla polizza fideiussoria della Groupama Assicurazioni S.P.A. in
favore della Maestrale Soc. Coop a r.l.;
3. di conferire incarico legale all’Avv. Giuseppe Massimo Punzi del foro di Termini
Imerese per la difesa degli interessi dell’Ente;
4. di incaricare il Responsabile del Servizio I degli adempimenti consequenziali ivi
compreso il relativo impegno di spesa sul competente intervento del bilancio.
5. di dichiarare con apposita votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del T.U.O.EE.LL., approvato con D.L.vo 18/8/2000, n. 267
6. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune nonché sul
sito web Istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.
IL PROPONENTE
F.TO

Dott.ssa Biasibetti Cecilia

COMUNE DI ISNELLO
( Provincia di Palermo)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL

OGGETTO: Conferimento incarico legale all'Avv. Giuseppe Massimo Punzi per il recupero delle
somme di cui alla polizza fidejussoria della Groupama Assicurazioni S.p.A. in favore
della Maestrale Soc. Coop a r.l.
Ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l’art. 1, comma 1, lettera f) della legge
regionale 11 dicembre 1991, n. 48) e successivamente modificato dall’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, sulla
proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:
PARERE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

Per quanto attiene la Parere Tecnico si esprime parere Favorevole

Isnello, lì 02-12-2019

IL RESPONSABILE
F.TO Dott.ssa Biasibetti Cecilia

PARERE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

Per quanto attiene la Regolarità contabile si esprime parere Favorevole

Isnello, lì 02-12-2019

IL RESPONSABILE
F.TO Per Schimmenti Loredana T.A. Biasibetti
Cecilia

La presente approvata e sottoscritta
IL SINDACO
F.TO AVV. MARCELLO CATANZARO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO ANNA AGOSTARA

F.TO GIOVANNI SAPIENZA

Per copia conforme all’originale
Isnello, 02-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GIOVANNI SAPIENZA

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02-12-2019
Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 L.R.44/91)
Dalla Residenza Municipale, lì 02-12-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GIOVANNI SAPIENZA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata per rimanervi 15 giorni consecutivi
Dal

04-12-2019

al

19-12-2019

nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e
s.m.i; ) ( Albo on line );
Dalla Residenza Municipale, lì 20-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO

GIOVANNI SAPIENZA

