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COMUNE DI PRESENZANO
Provincia di Caserta

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della Giunta
Comunale

N°69 del 10-10-2016

Oggetto:

LIBERAZIONE IMMOBILE IN VIA SUPPORTICO DE LISI.
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE

L’anno 2016 giorno dieci del mese di Ottobre alle ore 10:30 nella sede Comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N° Cognome e Nome

Carica

Presente Assente

1

MACCARELLI ANDREA SINDACO

X

2

BOCCHINO SONIA

VICE SINDACO

X

3

CALLEO MARIO

ASSESSORE

X
3

0

Partecipa alla seduta il segretario dr.ssa Antonia ELIA
Il presidente dr. Andrea MACCARELLI in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
Ü con contratto stipulato con scrittura privata in data 26/01/2001 il Comune di
Presenzano concedeva in locazione ad Amato Vincenzo, nato a Presenzano il
13/08/1963 ed allora ivi residente, l'immobile in via Supportico De Lisi censito in catasto
al fg. 7, p.lle 184/2, 184/3 e 184/4 per la durata di mesi ventiquattro decorrenti dal
01/02/2001 ed al canone mensile di lire 305.000 (trecentocinquemila/00);
Ü alla scadenza del contratto fissata al 01/02/2003 l'immobile è restato nella disponibilità
di Amato Vincenzo, che lo ha occupato sine titulo negli anni successivi senza peraltro
corrispondere con regolarità il canone originariamente previsto;
Ü con periodici e ripetuti solleciti a firma dei responsabili pro-tempore dell'area
amministrativa Amato Vincenzo veniva intimato del pagamento delle somme dovute a
titolo di canone sulla base dell'unico contratto sottoscritto tra le parti ed invero scaduto al
01/02/2003;
Ü all'esito del conferimento di incarico legale per la liberazione dell'immobile
indebitamente occupato l'Amministrazione Comunale nel 2010 otteneva dal competente
Tribunale provvedimento di convalida di sfratto ma non si procedeva alla messa in
esecuzione dello sfratto per morosità, nè si recuperavano coattivamente le somme
dovute per l'occupazione del'immobile;
Ü nel frattempo Amato Vincenzo si trasferiva all'estero e, più volte sollecitato anche per le
vie brevi a liberare l'immobile dei mobili e degli effetti personali, oltre che a versare le
somme dovute a titolo di canone, non riteneva di adempiere spontaneamente;
DATO ATTO CHE:
Ü ad oggi le somme dovute sulla base del canone di locazione fissato nel contratto
stipulato in data 01/02/2001 ammontano ad € 14.757,88;
Ü l'immobile, oggetto di regolare contratto di locazione dal 01/02/2001 al 01/02/2003, è
evidentemente posseduto senza alcun titolo;
Ü sono risultati vani i tentativi bonari dell'ente sia di recuperare le somme dovute, sia di
ottenere la liberazione dell'immobile da mobilio ed effetti personali nonostante gli impegni
verbalmente assunti in più occasioni da Amato Vincenzo;
RITENUTO ormai necessario ed improcrastinabile intraprendere le azioni legali per liberare
l'immobile ed ottenere il pagamento delle somme dovute oltre ogni eventuale risarcimento per
l'illegittima occupazione;
DATO ATTO CHE:
Ü il Comune di Presenzano ad oggi non ha ritenuto di indire una gara per l’appalto dei
servizi legali di assistenza e difesa in giudizio per tutte le liti che ritenga di dover
promuovere a tutela di propri diritti, ragioni o interessi e tutti i giudizi nei quali, chiamato
direttamente o indirettamente in causa, debba difendersi a causa del ridotto numero di
controversie che interessano l'Ente;
Ü nei casi in cui si è reso necessario conferire incarico di patrocinio legale si è proceduto
sulla base della determinazione dell’Autorità di Vigilanza n. 4 del 07/07/2011 (che ha
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qualificato espressamente il conferimento e l'accettazione del singolo incarico di
patrocinio legale come contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa
giudiziale del cliente, perciò inquadrabile nell’ambito della prestazione d’opera
intellettuale); della pacifica ed uniforme giurisprudenza del Consiglio di Stato ( che ritiene
legittima la potestà della Giunta di deliberare in ordine alla scelta di conferimento
dell’incarico a legale di fiducia, in ragione della natura intellettuale e fiduciaria della
prestazione); di numerosi pareri e deliberazioni della Corte dei Conti, che hanno con
chiarezza distinto i criteri di carattere selettivo-oggettivo per l'affidamento continuativo e/o
omogeneo dei servizi legali (assistenza, consulenza, supporto legale, rappresentanza in
giudizio) da quelli di carattere squisitamente fiduciario per il conferimento una tantum
dell'incarico legale a professionisti per il patrocinio dell'Ente
Ü nel Codice dei contratti n. 163/2006 in vigore sino al 19 aprile u.s., data di entrata in
vigore del D.Lgs. n. 50/2016, i servizi legali di cui all’allegato II bis secondo la prevalente
giurisprudenza e dottrina sono stati tenuti distinti dal conferimento del singolo incarico di
patrocinio legale, da qualificarsi in termini di prestazione d'opera intellettuale intuitu
personae;
Ü il dato letterale del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le prime interpretazioni individuerebbe in
ogni caso negli incarichi legali appalti di servizi oggetto di affidamenti diretti, procedure
aperte o ristrette;
CONSIDERATO, nelle more delle auspicabili indicazioni dell'ANAC sulle modalità di
conferimento degli incarichi legali e sui criteri per l'appalto dei servizi legali ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016, nonchè della formazione di una short list di professionisti cui attingere con criteri
predeterminati, conferire l'incarico all'Avv. Guglielmo Lima dello studio omonimo in Santa Maria
Capua Vetere alla Via Pezzella n. 76, C.F. LMIGLL81T30I234P e P.IVA 03498620610;
DATO ATTO CHE:
Ü per i procedimenti tesi ad ottenere il rilascio di immobili e la condanna al risarcimento
del danno per illegittima occupazione il D.M. 55/2014 prevede nei minimi un compenso di
circa € 2.700,00;
Ü per tali procedimenti è obbligatorio l'esperimento della mediazione, il cui incarico può
essere forfettariamente determinato in € 500,00;
ACQUISITA la disponibilità dell’Avv. Guglielmo Lima ad assumere la difesa dell’ente per il
compenso omnicomprensivo - liberazione immobile, risarcimento del danno, mediazione - di €
3.000,00 oltre iva, cpa, oneri e spese generali al 15%, al di sotto dei minimi di cui al D.M.
55/2014 e che sarà oggetto di convenzione scritta tra le parti;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49
del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;
AD UNANIMITA’ di voti resi come per legge;

DELIBERA
1) DI AFFIDARE all’Avv. Guglielmo Lima dello studio dello studio omonimo in Santa Maria
Capua Vetere alla Via Pezzella n. 76, C.F. LMIGLL81T30I234P e P.IVA 03498620610, l’incarico
per la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente per la liberazione dell'immobile in Via
Supportico De Lisi ed il recupero delle somme dovute alla data del pronunciamento a titolo di
risarcimento del danno;
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2) DI DARE ATTO CHE l'importo pattuito e che sarà oggetto di disciplinare di incarico
sottoscritto tra le parti è di € 3.000,00 oltre iva, cpa, oneri e spese generali al 15%;
3) DI AUTORIZZARE il Sindaco a firmare ogni atto necessario;
4) DI IMPEGNARE la somma così determinata al cap. 124 del bilancio 2016;
5) DI COMUNICARE il presente provvedimento al legale incaricato;
6) DI RENDERE, con separata votazione, resa nelle forme previste dalla legge, il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del
T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267.
Oggetto: LIBERAZIONE IMMOBILE IN VIA SUPPORTICO DE LISI. CONFERIMENTO
INCARICO LEGALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Dr. ANDREA MACCARELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ANTONIA ELIA
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