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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2019, n. 548
Cont. n. 155/15/SC. Tribunale di Taranto. Intervento nella procedura immobiliare n. 503/2013 R.G.E. a
carico di C.F. Ratifica incarico difensivo ex art. 1 comma 4 sexies, L.R. n. 18/2006, Avv. Michele Cuomo,
legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall’Avvocato
Coordinatore, riferisce quanto segue:
-La Regione Puglia risultava creditrice nei confronti della sig.ra C.F. della somma complessiva pari ad €
17.731,52 garantita da ipoteca legale iscritta presso la conservatoria dei RR.II. di Taranto in data 6.4.2007,
al numero di registro particolare 2759, in forza di contratto di compravendita stipulato in data 15.3.2007 tra
l’Amministrazione regionale e la debitrice.
-Con nota del 8.6.2015 prot. n. 8159 l’Avvocato regionale incaricato trasmetteva proposta di conferimento
incarico all’Avv. Michele Cuomo, legale esterno, per spiegare intervento nella procedura esecutiva n. 503/2013
R.G.E. promossa da CARIGE Ass.ni spa dinanzi al tribunale di Taranto.
-Il professionista delegato in data 5.6.2017 disponeva l’aggiudicazione degli immobili di cui al lotto 1 della
relazione del consulente per il prezzo di € 45.000,00; il successivo 13.6.2018 il G.E. disponeva il relativo
decreto di trasferimento.
-Con provvedimento del 12.11.2018 il G.E., a seguito dell’approvazione da parte dei creditori del progetto
di distribuzione della somma ricavata dalla citata vendita, disponeva l’assegnazione della somma pari ad €
20.259,80 in favore della Regione Puglia.
- All’esito della verifica della documentazione relativa agli atti di causa operata dal responsabile della
liquidazione dell’Avvocatura Regionale, è emersa la necessità di regolarizzare l’affidamento del mandato
difensivo conferito dal Vice Presidente p.t. in data 3.2.2015 all’Avv. Cuomo per l’intervento nella procedura
esecutiva di cui trattasi e, quindi, di provvedere all’adozione di una deliberazione di ratifica ex art. 1 comma
4 sexies, L.R. n. 18/2006.
- Tanto premesso, si ritiene necessario che la Giunta Regionale ratifichi ai sensi dell’art. 1, comma 4 sexies,
della L.R. n. 18/2006 istitutiva dell’Avvocatura regionale, l’incarico conferito all’Avv. Michele Cuomo per
l’intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. 503/2013 R.G.E. promossa dalla Società Carige Ass.ni
spa dinanzi al Tribunale di Taranto nei confronti di C.F..
-Si dà atto che l’incarico difensivo è stato conferito alle condizioni disciplinate dalla legge regionale 26 giugno
2006 n.18, istitutiva dell’Avvocatura della Regione Puglia, nonché dalla proposta di conferimento incarico
prot. n. 8159 del 8.6.2015 , per un importo predefinito omnicomprensivo per onorari pari a EURO 1.876,68
comprensivo di IVA, cpa e spese di cui: € 1.260,00 per onorari, € 50,40 per cpa, € 288,28 per iva e € 278, per
contributo unificato.
- l’atto di impegno della spesa, nonché di liquidazione e pagamento del compenso spettante al suddetto
professionista incaricato verrà adottato al termine del procedimento di riconoscimento della legittimità della
stessa quale debito fuori bilancio ai sensi dell’art.73 co. 1 lett. e) del d.Igs. 23 giugno 2011, n. 118, come mod.
dal d.Igs. 10 agosto 2014, n. 126
VALORE DELLA CAUSA: € 17.731,52 -SETTORE DI SPESA: Contenzioso Amministrativo.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone l’adozione del
conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4,
lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.
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LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dall’A.P.
Coordinamento e Contabilità e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di ratificare, ai sensi dell’art. 1, comma 4 sexies, della L.R. n. 18/2006 istitutiva dell’Avvocatura regionale,
l’incarico conferito all’Avv. Michele Cuomo, legale esterno, per l’intervento nella procedura esecutiva
immobiliare n. 503/2013 R.G.E. promossa dalla Società Carige Ass.ni spa dinanzi al Tribunale di Taranto nei
confronti di C.F.
- l’atto dell’impegno della spesa e la liquidazione e pagamento del compenso spettante al suddetto
professionista, comprensivo anche degli oneri accessori relativi all’onorario del giudizio di primo grado di cui
alla DGR n. 1468/2011, verrà adottato dal responsabile del procedimento di spesa al termine del procedimento
di riconoscimento della legittimità della spesa quale debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 co 1 lett. e) del
d.lgs del 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.lgs 10 agosto 2014, n. 126.
- di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti per la Puglia, ai
sensi dell’art. 23 -co 5) della L. 289/2002;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
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