COMUNE DI PRESENZANO
Provincia di Caserta

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta
Comunale

N°28 del 12-05-2016

Oggetto:

CITAZIONE BUCCI CARMEN/COMUNE DI
PRESENZANO. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'ESITO DELLA
RIASSUNZIONE INNANZI AL GIUDICE COMPETENTE

L’anno 2016 giorno dodici del mese di Maggio alle ore 16:30 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 posta certificata del 24/07/2015 preveniva all'ente (prot. n° 3211 del 27/07/2015)
richiesta di negoziazione assistita a firma del legale incaricato Avv. Cuomo Katia in nome
e per conto della Sig.ra Bucci Carmen, ivi generalizzata, che in data 22/07/2015 veniva
coinvolta in un sinistro e riportava danni alla propria autovettura mentre percorreva via
Bonifica in loc. Moracene, direzione Vairano Patenora-Pratella;
Ü con nota prot. n° 3216 del 27/07/2015 il Sindaco pro-tempore comunicava che la strada
denominata via Bonifica in loc. Moracene, direzione Vairano Patenora-Pratella, non è di
proprietà dell'Ente in quanto strada provinciale, come tra l'altro ben rappresentato dalla
segnaletica stradale;
Ü con atto di citazione prot. n° 410 del 29/01/2016 il Comune di Presenzano veniva
comunque individuato quale convenuto in solido con la Provincia per ottenere la
condanna al pagamento dei danni quantificati in € 1.087,12 oltre IVA, interessi e
rivalutazione monetaria, nonchè alle spese di giudizio;
Ü con deliberazione di Giunta Comunale n° 11 del 31/03/2016 l'ente conferiva l'incarico
per la rappresentanza e difesa in giudizio all'Avv. Anna Grazia Lucia Ferritto, con studio in
con studio in Presenzano alla Via Comunale n° 7, p.i. 03260180611, per eccepire
l'incompetenza del Giudice adito e comunque il difetto di legittimazione passiva dell'Ente,
al fine di evitare una condanna al pagamento delle somme richieste a titolo di
risarcimento e spese di giudizio;
Ü nell'udienza tenutasi innanzi al Giudice di Pace di Teano la tesi dell'incompetenza
territoriale veniva accolta e la causa rimessa innanzi al Giudice di Pace competente;
RITENUTO necessario difendere nelle sedi competenti l'ente e veder rigettata la richiesta
risarcitoria;
DATO ATTO CHE:
Ü il Comune di Presenzano ad oggi non ha indetto 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
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);
Ü nel Codice dei contratti n° 163/2006 in vigore sino al 19 aprile u.s. i servizi legali di cui
all’allegato II bis sono dunque altro rispetto al conferimento del singolo incarico di
patrocinio legale;
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CONSIDERATO, nelle more delle indicazioni dell'ANAC sulle modalità di conferimento degli
incarichi legali e sui criteri per l'appalto dei servizi legali e dell'eventuale formazione di una short
list di professionisti, per evidenti ragioni di continuità di mandato, conferire l'incarico all'Avv. già
incaricato;
ACQUISITA la disponibilità dell’Avv. Anna Grazia Lucia Ferritto, con studio in Presenzano alla
Via Comunale n° 7, p.i. 03260180611, ad assumere nuovamente la difesa dell’ente per
l’importo di € 600,00 oltre iva, cpa, oneri e spese come per legge (spese generali al 15% oltre
eventuali spese documentate) in conformità ai minimi di cui al DM 55/2014;
DATO ATTO CHE l’importo pattuito è quello fissato nei minimi previsti dal D.M. 55/2014 e 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. Anna Grazia Lucia Ferritto, con studio in Presenzano alla Via
Comunale n° 7, p.i. 03260180611, l’incarico per la rappresentanza e difesa in giudizio
dell’Ente avverso la richiesta di risarcimento danni intentata in nome e per conto della
Sig.ra Bucci Carmen nella causa riassunta innanzi al Giudice di Pace competente;
2) DI DARE ATTO CHE l'importo pattuito sarà oggetto di disciplinare di incarico scritto è
di € 600,00 oltre iva, cpa, oneri e spese come per legge (spese generali al 15% oltre
eventuali spese documentate);
3) DI AUTORIZZARE il Sindaco a firmare ogni atto necessario;
4) DI IMPEGNARE la somma così determinata al cap. 124 -Intervento 1.01.02.03dell’esercizio provvisorio 2016, dando atto che si tratta di spesa necessaria;
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.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. 18
agosto 2000, n. 267, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della
proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Presenzano, lì 12-05-2016

IL RESP. DELL' AREA AMMINISTRATIVA
F.to ANTONIA ELIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. 18
agosto 2000, n. 267, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Presenzano, lì 12-05-2016

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT. MARCO VITI
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Oggetto: CITAZIONE BUCCI CARMEN/COMUNE DI PRESENZANO. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE
ALL'ESITO DELLA RIASSUNZIONE INNANZI AL GIUDICE COMPETENTE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dr. ANDREA MACCARELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ANTONIA ELIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE
La presente deliberazione, viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio On Line, come prescritto
dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n° 69, dall’art. 2 comma 5 del DL 30.12.2009 n° 194 nel testo
modificato dalla legge n° 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici giorni consecutivi dal giorno 26-05-2016 al
giorno 10-06-2016 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, lì 26-052016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12-05-2016:

[ ] - essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs 267/2000);
[ X ] - essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs
267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ANTONIA ELIA

Presenzano, lì 26-05-2016

Copia conforme all'originale

Presenzano, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
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