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COMUNE DI PRESENZANO
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N°34 del 05-06-2017

Oggetto:

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI TAR CAMPANIA
ZECCHINO ACHILLE/COMUNE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE

L’anno 2017 giorno cinque del mese di Giugno alle ore 16:00 nella sede Comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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1

MACCARELLI ANDREA

SINDACO

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 G.C. n° 92 del 02/12/2013 è stato conferito incarico legale all’Avv.
Alberto Corrado, con studio in Castellammare di Stabia Via San Matteo 12 -NA-, C.F.
CRRLRT75L18C129J e P.IVA 06623261218, per la rappresentanza e difesa in giudizio
del Comune di Presenzano avverso il ricorso proposto innanzi al TAR Campania (prot.
4393 del 29/10/2013) avverso ordinanza l’ordinanza di rigetto di richiesta del permesso
di costruire in sanatoria emessa il 13/11/2012 dal responsabile del servizio tecnico,
geom. Carlo DE CAPRIO, ai sensi degli artt. 36 e 37 del DPR 380/2001 per l’apertura di
una finestra al fabbricato di proprietà del ricorrente, Sig. Zecchino Achille, nato a Sesto
Campano -IS- il 20/10/1945;
Ü con ordinanza dirigenziale n° 2 del 13/03/2017 notificata al Sig. ZECCHINO Achille in
data 14/03/2017, nelle more del perfezionamento della notifica nei confronti della Sig.ra
Integlia Laura, comproprietaria, residente presso la casa di Riposo “Villa delle Rose", in
Sesto Campano -IS- alla Via Cava, 45, per le motivazioni nella stessa riportata, è stato
ordinato ai medesimi Sigg. Zecchino Achille ed Integlia Laura il ripristino dello stato dei
luoghi inerenti i lavori abusivi (consistenti nell’apertura di una finestra di cui al permesso
di costruire in sanatoria innanzi citato);
Ü l'udienza innanzi al TAR Campania di Napoli per il giudizio di che trattasi è stata fissata
per il giorno 08/11/2017 in pubblica udienza;
Ü nel frattempo sono stati notificati all’incaricato legale Avv. Alberto Corrado i motivi
aggiunti al ricorso n° 5250/2013 presentati dall’Avv. Giovanna Zarone, del Foro di S.
Maria C.V. -CE- con studio in Vairano Scalo alla Via Risorgimento “ Parco Lisa” in nome
e per conto del ricorrente Sig. Zecchino Achille (prot. n° 2806 del 12/05/2017);
RITENUTO di dover procedere al conferimento dell'incarico per la difesa dell'ente avverso i
ricorso per la proposizione dei motivi aggiunti e per evidenti ragioni di continuità di conferire
l'incarico all'Avv. Alberto Corrado, con studio in Castellammare di Stabia -NA-;
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, 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
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

2/4

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI PRESENZANO ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 28-07-2019. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/

Deliberazione di Giunta Comunale 34 del 05-06-2017

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
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. Alberto Corrado ad assumere l'incarico per la difesa
avverso la proposizione dei motivi aggiunti innanzi al TAR Campania per l'importo forfettario di €
1.500,00 oltre IVA, CPA, spese generali al 15% e spese vive sostenute;
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. Alberto Corrado, con studio in Castellammare di Stabia Via
San Matteo 12 -NA-, C.F. CRRLRT75L18C129J e P.IVA 06623261218, l'incarico per la
rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente innanzi al TAR Campania per l'importo di €
1.500,00 oltre IVA, CPA, spese generali al 15% ed eventuali spese vive sostenute;
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: RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI TAR CAMPANIA ZECCHINO
ACHILLE/COMUNE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Dr. ANDREA MACCARELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ANTONIA ELIA
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