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IT SINDACO 
È

PREMESSO che con atto di G. M. N'02 del 2610112015 si approva lo schema di aftordo pcr il
conferimento dell'incarico di CONSULENTE TECNICO di parte nel giudizio civile iscritto al n.6519/2009
R.G. Tribunale Civile di Perugia, con ripartizione dei conseguenti oneri, nella causa pendente davanti al
Tribunale Civile di Perugia iscritta al n.6519/2009 RG;
CHE con lo stesso atto si autorizza il Sindaco .a sottoscrivere il sopra citato atto e compiere quanto
necessario affinché la presente consegua il fine che si prefigge;
DATO A1'TO che tale giudizio civile iscrifto al n. 6519/2009 R.G. pendente dinanzi al Tribunale Civile di
Perugia con il quale la CESENU s.p.a. ha richiesto all'ATO Me2 ed in solido a tutti iCgmuni soci la
somma di oltre 49 milioni di euro,oltre interessi, nonché le ulteriori somme meglio specific$ nei relativi
atti processuali dalla attrice per il pagarnento dei pretesi servizi resi lei confronti della Socfetà d'Ambito
ATO ME2 per i periodi come meglio specificato nella domanda introduttiva del giudizio;
RILEVATO che la sostanziale uniformità della posizione dei 38 Comuni già facenti parte dell'ATO ME2,
nei confronti della richiesta di pagamento da parte della GESENU s.p.a. del debito dell'ATO ME 2 e della
chiamata in causa dei Comuni per una presunta ed infondata "responsabilità in solido", richiede la massrma
attenzione per la tutela degli interessi economici degli cnti locali coinvolti nonche una uniformità di difesa
ed il necessario supporto tecnico, 

r

A'fTESO che fa complessità, la delicatezza della vicenda processuale nonche il notevole inporto delle
somme richieste nella controversia richiedono la massima attenzione al fine di tutelareFin tale sedc
giudiziaria gli interessi di ciascun Comune socio dell'ATO ME 2;
CONSIDERATO che nel predetto giudizio ilGiudice ha individuato quali CTU l' ing. Massimo MARIANI,
con studio in Perugia, via Armonica n.6/b e I'ing. Silvia CAPALDI, con studio in Foligno, via Gran Sasso n.
25, ai quali sono stati sottoposti i quesiti di cui all'ordìnanza depositata in cancelleria il22 ottobre 2014:
TtsNUTO CONTO che nel suddetto giudizio si sono costituiti quasi tutti ì Comuni soci della società
d'A uali si sono costituiti deposìtando
i rel ative eccezioni; iRII- e necessario ai fini fi un migliore
dife Darte:
RITENUTO che un buon numero delle Amminìstraziàni coinvolte nel giudizio. allo scopo di contenere le
spese della difesa in giudizio dell'ente e di individuare una uniforme e più efficace linea difensiva rispetto
alle determinazioni e valutazioni del CTU e del Consulente tecnico di parte avversa, a seguito di apposito
incontro tenutosi in data 2l gennaio 2015 prcsso il comune di Fumari hanno formalmente colìvenuto di
nominare un Consulente tecnico di parte unico che assista ìComuni nella vicenda;
ACCERTA fO che il consulente tecnico di parte è sîato individuato nella persona dell'Ing. Gigvanni Repici
iscritto al n. I 791 dell'Ordine Professionale di Messina. I
ACCERI'A'|O che le spese della prestazione professionale fomita dal professionista incari6ato v€rranno
ripartite lìa i Comuni in relazione alla popolazione residente alla data del 3111212014, come convenuro in
scde delf incontro del2110112015.
DATO ATTO che le amministrazioni interessate nomineranno il medesimo plofessionista quale consulenîc
di parte nella controversia in argomonto. con apposito atto deliberativo.
DATO altresì atto che il professionista incaricato provvederà ad accettare l'incarico conferito convenendo
prevelìtivamente per l'espletamento I'importo delle prestazioni professionali nei confrontir.di tuttì i38
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: Conferimento Incarico di consulentc tecnico di Darte nel eiudizio civile iscritto al n.
651912009 R.G. Tribunale Civile di Perusia :
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I
Comuni fàcenti parte della società d'ambito, nella misura omnicomprensiva di €. S0160O,OO ("r,o
cinquantamila) oltre IVA e Oneri come per legge. ivi compresa la fase della conciliazione e fino alla
conclusione del procedimento giudiziario. Il tutto oltre il rimborso delle spese documentate, senza nulla altro
poter chiedere, svolgendo ogni attività utile e conducente per I'espletamento del relativo mandato,
raccordandosi con i difensori dei singoli comuni e con gli uffici competenti degli enti e a relazionare al
legale rappresentante del Comune sull'attività svolta;
CONSIDERATO che relativamente a ciascun Comune il rapporto obbligatorio con il profesgionista come
sopra individuato, ai fini dell'incarico di cui in premessa, sarà limitato alla quota determina| in funzionc
dell'onere complessivo di € 50.000,00 oltre IVA ed accessori come infra specificato, rftportato alla
popolazione residente in ciascun comune al 3l .12.2014 ad eccezione di una quota minima uguale per tutti di
€ 400.00.
RILEVATO che la parcella venà liquidata con le seguenti modalità:
A) un acconto di € 400,00 oltre IVA e Oneri come per legge al conferimento dell'incarico da parte di
ciascun Comune a titolo di quota fissa a prescindere dalla sopradetto criterio di propordonalità della
popolazione residente.
B) il saldo del predetto compenso oltre IVA e Oneri come per legge al completamento dellincarico, nel
rispetto della proporzione pro-quota come precedentemente meglio specificata e come da pbella che si

allega alla presente.

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana
DETERMINA

Di conferire, per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente riportati, all'ing. Giovanni
REPICI, con studio in Messina, via Romagnosi, I 3 e Rometta Marea, Corso Libertà n.142, iscritto al n. I 79 I

dell'Ordine degli Ingegneri di Messina , I'incarico di Consulente Tecnico di Parte nel giudizio civile

meglio specificati in narrativa;
Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra tra le limitazioni di cui all'art.

163 del D.lgs. N"267l2000;
Dare atto che relativamente a ciascun Comune il rapporto obbligatorio con il professionisq come sopra
individuato, ai fini dell'incarico di cui in premessa" sarà limiùto alla quota determinatl in firnzione
dell'onere complessivo di € 50.000,00 oltre IVA ed accessori come infra specificato. rifpportato alla
popolazione residente in ciascun comune al31.12.2014.
Il saldo del compenso come pattuito, verrà liquidato pro quota da ciascun Comune facente parte della società
d'ambito, dietro presentazione dell'apposita parcel14 vistata da parte del competente ordine professionale.
La presente verrà, sottoscritta dal professionista ing. Giovanni Repici incaricato ed avrà valore negoziale.
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