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Prot. n. 568/7  del 04.05.2016      

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N° 015 

 

OGGETTO: Affidamento incarico di assistenza legale a favore dell’Avv. CASO Pasquale Mario Emanuele, 

con studio in V.le Europa, 27/a - Foggia iscritto all'Ordine degli Avvocati di Foggia – c.f. 

CSAPQL69S23E716I – P. Iva02306370715 

 
Oggi, 04 Maggio 2016, nella sede legale dell’A.S.P. MARCHESE FILIPPO DE PICCOLELLIS, il 

Commissario Straordinario Dott. Stefano CATAPANO, per i poteri rivenientigli dal D.P.G.R. Regione 

Puglia n° 715 del 06.11.2014, prorogato con D.P.G.R. n. 308 del 12.05.2015, ha adottato la seguente 

deliberazione riferita all’oggetto. 

 

---==oo0oo==--- 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Premesso che 

la ASP “Marchese Filippo DE PICCOLELLIS”  è proprietaria di terreni con annessi fabbricati nei Comuni 

di Manfredonia ed Ascoli Satriano, rientranti nel patrimonio disponibile dell'Ente, in quanto non destinato 

alle attività statutarie con destinazione specifica ai servizi di assistenza sociale e quindi non soggetto alla 

disciplina dell’art. 828, co.2, del C.C., fatto salvo il rispetto della destinazione d’uso, delle tutele di natura 

storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale; 

 

Considerato che 

la quasi totalità del patrimonio fondiario di proprietà dell'ASP, non risulta in conduzione diretta dell'Ente, ma 

è oggetto di locazione a coltivatori diretti o braccianti agricoli, in forza di contratti di fitto di fondo rustico 

e/o convenzioni in deroga alla L. 203/82; 

 

Dato atto che 

il patrimonio fondiario dell’ASP rappresenta fonte di introiti per finanziare le attività statutarie di servizi alla 

persona e realizzare quindi gli scopi istituzionali dell’Ente; 

 

che la ASP deve provvedere all’incremento della redditività annua ai fini di un miglioramento economico e 

gestionale del patrimonio e alla conservazione, manutenzione, ristrutturazione e adeguamento del patrimonio 

immobiliare improntando la propria azione a criteri di economicità ed efficienza; 

 

all'esito di verifiche contabili si è rilavato che alcuni affittuari sono ancora in mora nel pagamento del canone 

di affitto relativo all'annata agraria 2014/2015, nonostante numerosi solleciti e successive costituzioni in 

mora formalizzati dall'Ente; 
 

Ritenuto che 

è interesse dell'Ente agire in giudizio per il recupero della somme dovute nella forma del ricorso per 

ingiunzione di pagamento  



’ 

’ 

Valutato 

opportuno quindi adire le vie legali per il recupero delle somme, attivando, la procedura obbligatoria di 

conciliazione dinanzi all'Ufficio Provinciale Agricoltura di Foggia ed, eventualmente a proporre ricorso per 

decreto ingiuntivo 

 

Ritenuto  

pertanto necessario affidare incarico di assistenza legale a tutela dell'Ente, per le motivazioni innanzi 

espresse 

 

Acquisita  

la disponibilità dell'Avv. Pasquale Caso già incaricato in ordine alle attività di consulenza, assistenza legale e 

difesa eventuale nell’ambito della contrattazione agraria e del diritto di proprietà fondiaria ad assistere la 

ASP De Piccolellis; 

 

Valutato  

che allo stesso professionista verranno riconosciute le competenze spettanti sulla base dell’attività 

ufficialmente autorizzata ed espletata e dietro presentazione di regolare fattura nella misura ritenuta congrua 

di € 600,00 (Euro seicento/00) oltre iva e cassa per l'attività relativa al solo tentativo obbligatorio di 

conciliazione  

 

Vista la Legge 3 maggio 1982, n. 203 “Norme sui contratti agrari”; 

Visto il D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 

Viste le leggi in vigore in materia di aziende pubbliche dei servizi alla persona; 

Giusto D.P.G.R. n. 715 del 06.11.2014  

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

D E L I B E R A 

 

1) LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale della presente delibera e pertanto si ritiene 

integralmente richiamata;  

 

2) DI AFFIDARE l'incarico di assistenza legale al fine di agire per il per il recupero della somme 

dovute dagli affittuari morosi nel pagamento del canone di affitto relativo all'annata agraria 

2014/2015, previo esperimento, del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi all'Ispettorato 

Agrario a favore dell’Avv. CASO Pasquale Mario Emanuele, con studio in V.le Europa, 27/a - 

Foggia iscritto all'Ordine degli Avvocati di Foggia – c.f. CSAPQL69S23E716I – P. Iva 

02306370715. 

 

3) DI AUTORIZZARE il Commissario Straordinario a liquidare e pagare le competenze spettanti 

all’Avv. CASO Pasquale Mario Emanuele, senza necessità di ulteriore atto deliberativo ma a 

presentazione di fattura che giustifichi il pagamento richiesto nella misura ritenuta congrua di € 

600,00 (Euro seicento/00) oltre iva e cassa per l'attività relativa al solo tentativo obbligatorio di 

conciliazione; 

 

4) DI AUTORIZZARE altresì il Commissario Straordinario a sottoscrivere apposito disciplinare di 

incarico con il professionista designato; 



’ 

’ 

5) DI COMUNICARE copia del presente atto all’Avv. CASO Pasquale Mario Emanuele per dovuta 

conoscenza e ad ogni effetto di legge; 

 

6) DI DISPORRE che la presente, recante esecutività immediata, venga affissa per dieci giorni 

consecutivi all’Albo informatico e murale dell’ASP MARCHESE FILIPPO DE PICCOLELLIS.  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Foggia, 04.05.2016 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

- f.to Stefano CATAPANO – 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione: 

 

Rimarrà/ E’stata affissa all’Albo Pretorio ed Informatico dell’ASP 

 

Dal 05.05.2016 al 15.05.2016 

 

Con opposizione….......................................  

 

Senzaopposizione…................................... 

 

 

Foggia, lì 05.05.2016 

 

       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

          -f.to Stefano CATAPANO- 

 

 

 

 


