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Oggetto:

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE
PRIMARIA
E
SECONDARIA
AREA
PIP.
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE

L’anno 2017 giorno quindici del mese di Maggio alle ore 10:30 nella sede Comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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MACCARELLI ANDREA
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X

2

BOCCHINO SONIA

VICE SINDACO

X

3

NOZZOLILLO SEBASTIANO 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 deliberazione di Giunta Comunale n° 27 del 03/05/2017 si è statuito di fare ricorso
all'anticipazione di cassa nell'importo di € 485.199,11 per lavori, IVA, competenze
tecniche ed altri oneri, al fine di consentire senza ulteriori ritardi il completamento delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria dell'area PIP;
Ü nella medesima deliberazione si è statuito di procedere con ulteriore e separata
deliberazione al conferimento dell'incarico legale per la tutela delle legittime ragioni di
recupero della somma anticipata;
RICHIAMATE integralmente premessa e motivazioni della citata deliberazione;
DATO ATTO CHE la spesa complessiva di € 485.199,11 per lavori, IVA, competenze
tecniche ed altri oneri trova copertura sul Cap. n°3261, come da quadro economico
approvato dalla Regione Campania con D.D. n° 103 del 08/10/2012;
RITENUTO di incaricare un legale per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente
nell'instaurando giudizio avverso la Regione Campania e garantire il legittimo recupero degli
importi dovuti in conformità al finanziamento concesso con D.D. n° 189/2010;
RILEVATO CHE:
Ü il Comune di Presenzano ad oggi non ha ritenuto di indire una gara per l’appalto dei
servizi legali di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio per tutte le liti che ritenga
di dover promuovere a tutela di propri diritti, ragioni o interessi e per tutti i giudizi nei
quali, chiamato direttamente o indirettamente in causa, debba difendersi, in ragione sia
del ridotto numero di controversie che interessano l'Ente, sia delle incertezze
interpretative che hanno contraddistinto la materia del conferimento degli incarichi legali
da parte degli enti locali;
Ü nel contrasto interpretativo l'ente ha conferito gli incarichi patrocinio legale 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); 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 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 il dibattito ha ricevuto nuovo
impulso, ritenendo alcuni che in ogni caso gli incarichi legali sono tout court appalti di
servizi (laddove nel Codice dei contratti n. 163/2006 in vigore sino al 19 aprile u.s., data
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di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, i servizi legali di cui all’allegato II bis erano
secondo la prevalente giurisprudenza e dottrina da tenere distinti dal conferimento del
singolo incarico di patrocinio legale, prestazione d'opera intellettuale intuitu personae);
Ü in data 10 maggio u.s. è scaduto il termine di consultazione delle linee guida dell'ANAC
in materia;
CONSIDERATO, nelle more delle determinazioni necessarie a dare attuazione alle indicazioni
dell'ANAC e della disamina di eventuali diverse opzioni interpretative, di procedere con urgenza
alla nomina del legale da incaricare per intraprendere le azioni ritenute idonee al recupero delle
somma dovute;
ACQUISITA la disponibilità dell'Avv. Guglielmo Lima dello studio omonimo in Santa Maria
Capua Vetere alla Via Pezzella n. 76, C.F. LMIGLL81T30I234P e P.IVA 03498620610 per
l'importo di € 3.348,00, tariffa media di cui al DM 55/2014 per i procedimenti monitori, ultimo
scaglione, decurtata del 20%, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
DATO ATTO CHE l’incarico legale di assistenza e rappresentanza in giudizio include la
disamina e la valutazione delle azioni da esperire per garantire l’incasso delle somme dovute
all’Ente;
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 omonimo in Santa Maria Capua
Vetere alla Via Pezzella n. 76, C.F. LMIGLL81T30I234P e P.IVA 03498620610 per
l'importo di € 3.348,00 , tariffa media decurtata del 20%, oltre spese generali, IVA e CPA
come per legge, l’incarico per il recupero delle somme dovute dalla Regione Campania
in virtù del D.D. 182/2010;
2) DI DARE ATTO CHE l'importo pattuito sarà oggetto di disciplinare di incarico scritto
tra le parti;
3) DI AUTORIZZARE il Sindaco a firmare ogni atto necessario;
4) DI IMPEGNARE la somma così determinata al cap. 124 del bilancio 2017;
5) DI TRASMETTERE copia del 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: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E
SECONDARIA AREA PIP. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. ANDREA MACCARELLI
Dott.ssa ANTONIA ELIA
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