
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)
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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

DECRETO N°42 Del 04-12-2019

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. FILIPPO WILLIAM BALBO PER
RECUPERO CREDITI VANTATI DAL COMUNE NEI CONFRONTI DI TERZI E
SOMME INDEBITAMENTE EROGATE E/O PERCEPITE DA TERZI.-

Il SINDACO
Dott.ssa Francesca Draià

Vista la deliberazione n. 61 del 31.05.2018, con la quale la Giunta Comunale ha dettato un•
atto di indirizzo al fine di procedere al recupero dei crediti vantati dal Comune nei confronti
di terzi e al recupero di somme indebitamente erogate e/o percepite da terzi, per le
motivazioni meglio specificate nell'atto citato, che qui si intendono richiamate e
integralmente trascritte.
Considerato che, con Decreto Sindacale n. 46 del 26.10.2018 con  è stato conferito all'Avv.•
Filippo William Balbo del Foro di Enna, l'incarico di che trattasi, a norma dell’art. 34 del
vigente Statuto Comunale.
Considerato che, il Professionista, in assolvimento all'incarico ricevuto, con nota n. 6707 di•
prot. del 14.06.2019  ha relazionato in ordine a diversi crediti vantati dal Comune, nonché
su somme indebitamente percepite o erogate a terzi o Enti.
Vista la deliberazione n. 143 del 12.11.2019,  con la quale la Giunta Comunale ha preso atto•
della predetta ricognizione, disponendo contestualmente il  recupero  delle partite creditorie
rilevate dal Legale con la relazione in parola.
Considerato che, con la medesima delibera, il Sindaco è stato autorizzato a procedere alla•
scelta del Legale di fiducia da incaricare per le procedure di recupero di cui trattasi.
Ravvisata la opportunità che detto incarico venga  affidato all’Avv. Filippo William Balbo•
del Foro di Enna, il quale, oltre a dare  affidamento per preparazione, competenza e
professionalità, ha effettuato la ricognizione in parola.
Atteso che con la sopracitata deliberazione n.142/2019 la Giunta Comunale ha disposto•
che al legale da incaricare venga corrisposto un onorario rapportato al 20% delle somme
che dal medesimo saranno effettivamente recuperate a favore del Comune, fatta eccezione
per le spese vive da corrispondere al Professionista a presentazione di specifica
documentazione giustificativa.
Ritenuta, a tal proposito, la opportunità di preventivare la somma di € 1.000,00 per le•
spese da sostenersi da parte del Legale incaricato per le procedure da avviare.

       Per quanto precede e in esecuzione della deliberazione n. 143 del 12.11.2019,

D E C R E T A



Conferire all'Avv. Filippo William Balbo del Foro di Enna l'incarico per il recupero dei1.
crediti vantati dall'Ente e delle somme indebitamente  erogate e/o percepite da terzi, di cui
alla ricognizione dallo stesso operata con nota n. 6707 di prot. del 14.06.2019, per le
motivazioni meglio specificate nelle premesse dell'atto deliberativo sopra richiamato.
Disporre che, al Legale incaricato venga corrisposto un  onorario rapportato al 20% delle2.
somme che dal medesimo saranno effettivamente recuperate a favore del Comune.
Disporre, altresì,  che al medesimo vengano rimborsate le spese vive sostenute per le3.
procedure di che trattasi, a presentazione di specifica documentazione giustificativa.
Disporre, a tal proposito, che il Responsabile dei Servizi Finanziari, prenoti in via4.
presuntiva, la somma di € 1.000,00,  alla miss. 1, Programma 11, Tit. 1, Aggr. 3-2-11, cap.
665  del bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo.
Disporre che il Professionista incaricato, relazioni trimestralmente in ordine allo stato delle5.
procedure avviate.

IL SINDACO
f.to Dott.ssa Francesca Draià


