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        COMUNE DI LONGANO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:  Giudice di Pace di Isernia - Ricorso per decreto ingiuntivo con richiesta di 

provvisoria esecuzione R. D.I. n. 580 - provvedimento n. 567/14 reg. gen. - 
Società Ricci Lavori s.r.l. contro Comune di Longano pervenuto al prot. n. 112 
del 15.1.2015. Opposizione e nomina legale dell’Ente. 

L’anno DUEMILAQUINDICI addì  DICIASSETTE del mese di  FEBBRAIO alle ore  11.00 nella sala delle adunanze. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano:  

 
 PRESENTI 

 

 ASSENTI 

DITRI Antonio X  

CARANCI KATIA X  

SELLECCHIA Cristian Domenico  X 

   

 TOTALI  2 1 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  avv. Lucia GUGLIELMI  la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  dott. Antonio DITRI  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

PREMESSO che con ricorso per decreto ingiuntivo con richiesta di provvisoria esecuzione datato 
21.11.2014 ed iscritto al n. 580 D.I. presentato dinanzi al Giudice di Pace di Isernia la Società Ricci Lavori 
s.r.l. ha richiesto di ingiungere al Comune di Longano in persona del Sindaco pro tempore il pagamento  in 
suo favore della somma di €. 1.614,18 oltre accessori per interessi sul ritardato pagamento di alcune fatture 
emesse per lavori appaltati dal Comune di Longano alla medesima ditta; 
 
CONSIDERATO che il Giudice di Pace di Isernia in data 5.12.2014 ha ingiunto al Comune di Longano, 
con provvedimento n. 567/14 reg. gen., il pagamento della predetta somma oltre interessi moratori nonché 
le spese della procedura; 
  
EVIDENZIATO che tali atti, pervenuti al prot. n. 112 del 15.1.2015, come riscontrato dall’ufficio 
competente, evidenziano un calcolo di interessi superiore a quello previsto legalmente;  
 
RILEVATO che per far valere il giusto dovuto questo Ente è tenuto ad attivare la procedura prevista dagli 
artt. 641, 645 e ss. c.p.c.  ed opporsi nel termine di quaranta giorni dalla notifica avverso il predetto decreto 
di ingiunzione; 
 
RITENUTO NECESSARIO provvedere in merito al fine di tutelare la posizione e gli interessi di questo 
Ente e nominare un legale per la rappresentanza e la difesa del Comune nel giudizio di opposizione; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile di Servizio, resI sulla corrispondente proposta 
deliberativa ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e riportati nel presente atto; 
 
CON VOTI FAVOREVOLI palesemente e legalmente espressi ad unanimità, 
 

DELIBERA 
 
PROPORRE OPPOSIZIONE avverso il decreto n. 567/14 reg. gen. emesso in data 5.12.2014 dal 
Giudice di Pace di Isernia nei confronti del Comune di Longano per il pagamento della somma richiesta 
dalla Società Ricci Lavori s.r.l. oltre interessi moratori nonché le spese della procedura su ricorso per 
decreto ingiuntivo con richiesta di provvisoria esecuzione datato 21.11.2014 ed iscritto al n. 580 D.I. 
presentato dalla Società Ricci Lavori s.r.l. e pervenuto al prot. n. 112 in data 15.1.2015;  
 
NOMINARE l’avv.to Salvatore Rosario Mariani del foro di Isernia, con Studio Legale in Macchia d’Isernia 
alla Via Borgo Saraceno 13,  difensore del Comune di Longano nel giudizio di opposizione innanzi 
specificato; 
 
DARE ATTO che il compenso del predetto avvocato sarà fatto gravare sull’intervento 1010803 00 ex 
 capitolo 5315 bilancio esercizio provvisorio 2015 ed è specificato nell’allegato disciplinare di incarico che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DETERMINARE che il  Sindaco provvederà agli adempimenti per il mandato speciale ed alla 
sottoscrizione del disciplinare; 
 
DARE APPOSITA DIRETTIVA al Responsabile del Servizio Area P.O. IV affinché adotti gli atti 
inerenti e consequenziali il presente deliberato; 
 
DICHIARARE, data l’urgenza di costituirsi in giudizio nei termini previsti (quaranta giorni dalla notifica), 
con separata favorevole unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
4° comma del T.U. 267/2000.  



PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
 
 
  SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE                         SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA              IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
        f.to dott.ssa Maria Monaco     f.to dott.ssa Maria Monaco 
 
________________________________________________________________________________________________ 
  
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, co. 4°, D. Lgs. 
18.08.00 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                                 f.to dott.ssa Maria Monaco   
  
________________________________________________________________________________________________ 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
             
           IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO 
          f.to dott. Antonio Ditri      f.to avv. Lucia Guglielmi 
      

 

 

 

**************************************** 
 

ATTESTAZIONE 
  
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 
è stata pubblicata all’albo pretorio comunale il 17.2.2015 per rimanervi 15 gg consecutivi. 
 
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data il 17.2.2015 con lettera prot. n. 401 ai sensi dell’art. 125, D. Lgs. 18.08.00 
n. 267. 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Lì  17.2.2015                                       

IL SEGRETARIO  
          f.to avv. Lucia Guglielmi 

________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale. 

Lì 17.2.2015   
 
IL SEGRETARIO  

          avv. Lucia Guglielmi 

 
 


