
 

 

 

Comune di Avellino 
 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

27/08/2015 N. 259 

 

 

OGGETTO:  PROPOSIZIONE  GIUDIZIO  IN  OPPOSIZIONE;  SOC.  COGESFIN,  ROMANELLI  ED 
ALTRI C/ COMUNE DI AVELLINO; 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di agosto alle ore 12,30 nella sala delle adunanze del  
Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

 

Presiede il Sig. Foti Paolo 

nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti, i seguenti Sigg. Assessori: 

 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE
FOTI PAOLO SINDACO SI 
IAVERONE MARIA ELENA ASSESSORE SI 
CILLO MARCO ASSESSORE SI 
D'ORSI ROBERTO ASSESSORE SI 
IANNACCONE ARTURO ASSESSORE SI 
LAZAZZERA FILOMENA ASSESSORE NO 
MELE TERESA ASSESSORE SI 
PREZIOSI COSTANTINO ASSESSORE SI 
PUGLIESE IDA ASSESSORE SI 
TOMASONE UGO ASSESSORE SI 

 

Partecipa il Segretario Generale MUOLLO GIOVANNA - Incaricato della redazione del verbale.
 

IL PRESIDENTE

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione  
dell’argomento indicato in oggetto.
 



Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere, ai  sensi  dell’art.  49 del 
D.L.G.S. 267/2000
 

-   il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:
FAVOREVOLE
 

-   il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 
FAVOREVOLE

 

-  su proposta dell’Assessore Iaverone Maria Elena 



 

Su proposta dell’Assessore al Contenzioso

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la domanda esecutiva fatta valere dinanzi al Tribunale di Avellino, con atto di 
intervento, depositata in data 30 giugno 2015, dalla soc. “COMPAGNIA SERVIZI & FINANZA” 
S.P.A. (in appresso COGESFIN) in persona del legale rappresentante p.t., intervento spiegato  in 

dichiarata sostituzione ex art. 511 c.p.c. di “RAINONE COSTRUZIONI DI ANGELO RAINONE 
& C.” s.a.s. e l’atto di intervento dell’avv. Giuseppe Romanelli, interventi spiegati entrambi nel 
processo esecutivo incardinato presso il Tribunale di Avellino-Giudice dell’Esecuzione R.G. nr. 

688/2004, instaurato contro il Comune di Avellino da RAINONE e da Romanelli e riunito al 
giudizio R.G. nr. 1277/2013, concernente l’espropriazione presso terzi intentata da Romanelli 

contro la propria debitrice COGEFIN in quanto creditrice del Comune di Avellino per il titolo di cui 
alla procedura nr. 688/04 sopra menzionata. 

VISTA la nota assunta al protocollo del Comune in data 15/7/2015 al n. 36895, con allegata 
bozza del ricorso in opposizione, a firma del prof. avv. Claudio Preziosi (all.1) avente ad oggetto 

“1)Comune di Avellino / S.a.S. Rainone Costruzioni…( procedimenti riuniti 688/2004 e 1277/2014 
R.G.Es.) * 2) Comune di Avellino c/ MERIDIE spa (già CO.GES.FIN) spa * Tribunale di Avellino  

(G.Es. dr. De Vincentis) Opposizione all’esecuzione*”, nella quale il suddetto legale ha 
rappresentato l’opportunità di proporre immediatamente una ulteriore opposizione all’esecuzione 

per ottenere dal Tribunale la declaratoria di radicale insussistenza del credito fatto valere dalla soc. 
COGESFIN con l’intervento del 30.06.2015;

VISTA la nota prot. n. 45031, del 26 agosto 2015, con allegata bozza del ricorso in 
opposizione, pervenuta a mezzo posta certificata, (all. 2), con la quale il prof. avv. Claudio Preziosi 

ribadisce che l’opposizione all’esecuzione costituisce una cautela aggiuntiva per gli interessi del 
Comune in relazione al complesso caso da anni affidato alle sue cure, specificando che “l’eventuale  

ed l’ulteriore intervento professionale si intende reso a titolo del tutto gratuito per il Comune  
(salvo il costo del contributo unificato, che resta a Carico dell’Ente ad euro 1.686,00 dovuti al  

momento dell’iscrizione a ruolo della causa che sarà disposta dal G.Es. ai sensi previsti dall’art.  
616 c.p.c.”;

VISTO il parere dell’Avvocatura Comunale, pervenuto all’Ufficio Legale il 30 luglio 2015 

(all. 3), nel quale i cinque avvocati rappresentano che “ trattasi di contenzioso di elevato valore,  

con carattere di urgenza e con tutti i precedenti affidati all’avv. Claudio Preziosi. Va considerata  

l’urgenza rappresentata dal predetto legale nella nota del 15.07.2015 prot. n. 36895 per la  

proposizione delle opportune azioni giudiziarie; la circostanza che la fattispecie giuridica è  

completamente sconosciuta all’Ufficio Avvocatura non incaricata nelle precedenti controversie; la  

mancanza di disponibilità di tutti gli atti e documenti depositati in sede giudiziale; l’onere già  



gravante sull’Ufficio Avvocatura legato all’attività giudiziaria ed extra giudiziaria in corso di  

svolgimento. Pertanto, l’assunzione dell’incarico da parte dell’ufficio Avvocatura comporterebbe  

una evidente compromissione della indispensabile e preventiva attività da svolgere prima di  

proporre azioni giudiziarie che gli avvocati dell’Ente hanno il dovere ma, contestualmente, anche  

il diritto di svolgere con le dovute garanzie, anche al fine di non incorrere in responsabilità  

professionale e di non arrecare pregiudizi all’Ente. In fattispecie analoghe, proprio in ragione  

delle circostanze di cui sopra e della brevità dei termini processuali, l’Amministrazione ha  

previsto, con delibere n.ri 872/98 e 720/2000, l’ipotesi eccezionale di conferma dell’incarico  

all’avvocato difensore già nominato nei precedenti giudizi al fine di assicurare le tutele innanzi  

evidenziate…..”;

CONSIDERATO che il prof. avv. Claudio Preziosi (c.f. PRZ CLD 45H03 A509U) con 
studio in Avellino, alla via Matteotti nr. 22, ha curato e sta curando gli interessi dell’Ente nei giudizi 

tra le stesse parti;

VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 872/98 e 720/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’Ufficio Legale;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente al Servizio 
Finanziario;

CON  votazione unanime e palese, espressa nei modi di legge

                                                                                                                                             

D  E  L  I  B  E  R  A

1. di prendere atto che la premessa è parte integrante del presente deliberato;
2. di manifestare la volontà di proporre opposizione alla domanda esecutiva fatta valere dinanzi al 

Tribunale  di  Avellino,  con atto  di intervento,  depositata  in  data  30 giugno 2015, dalla  soc. 
“COMPAGNIA SERVIZI & FINANZA” S.P.A. (in appresso COGESFIN) in persona del legale 
rappresentante  p.t.,  intervento  spiegato   in  dichiarata  sostituzione  ex  art.  511  c.p.c.  di 
“RAINONE  COSTRUZIONI  DI  ANGELO  RAINONE  &  C.”  s.a.s.  e  l’atto  di  intervento 
dell’avv. Giuseppe Romanelli, interventi spiegati entrambi nel processo esecutivo incardinato 
presso il Tribunale di Avellino-Giudice dell’Esecuzione R.G. nr. 688/2004, instaurato contro il 
Comune di Avellino da RAINONE e da Romanelli e riunito al giudizio R.G. nr. 1277/2013, 
concernente  l’espropriazione  presso  terzi  intentata  da  Romanelli  contro  la  propria  debitrice 
COGEFIN in quanto creditrice del Comune di Avellino per il titolo di cui alla procedura nr. 
688/04 incaricando all’uopo il prof. avv. Claudio Preziosi;

3. di dare atto che l’ulteriore  intervento professionale al precitato professionista è reso a titolo del 
tutto gratuito per il Comune, salvo il costo del contributo unificato, che resta a carico dell’Ente 



quantificato in  euro 1.686,00 dovuti per l’iscrizione a ruolo come da nota del prof. avv. Preziosi 
prot. n. 45031, del 26 agosto 2015 ;

4. di rimettere la presente al Dirigente dell’Ufficio Legale per ogni provvedimento consequenziale 
in ordine anche alla  formalizzazione dell’incarico di cui sopra con la nomina del prof. avv. 
Claudio Preziosi anche mediante sottoscrizione di apposita convenzione;

5. di imputare la spesa di euro 1.686,00, quale costo del contributo unificato dovuto al momento 
dell’iscrizione a ruolo della causa sul cap. 124

6. di dare alla  presente esecuzione immediata.



 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Lì, 03/09/2015 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000, viene iniziata 
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

 

 

L’oggetto  della  suestesa  deliberazione  è  stato  comunicato,  con  lettera  n.  _________  in  data 
_____________,  ai  signori  capigruppo  consiliari  così  come  previsto  nell’art.  125  Decreto 
Legislativo n. 267/2000.

 

Il Messo Comunale

f.to 

Il Funzionario Atti G.C.

f.to

 

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
 

ATTESTA

 

 

che la presente deliberazione:
 

     E' stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 03/09/2015 come 
prescritto dall’art. 124 per rimanervi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 
267/2000;

 

      E' divenuta esecutiva il _____________ 
 

      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.L. n. 267/2000);

 

 



Avellino, lì ______________

 

IL SEGRETARIO GENERALE
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