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COMUNE DI PRESENZANO
Provincia di Caserta
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N° 92 del 02.12.13

Oggetto

Conferimento incarico legale Ricorso al TAR
Campania avverso ordinanza di rigetto permesso a costruire in
sanatoria (prot. 4393 del 29.10.13)
____________________________________________________

L’anno 2013 il giorno 02 del mese di DICEMBRE alle ore 12,30 nella sede
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
Presenti
Andrea MACCARELLI

Sindaco

SI

Sonia BOCCHINO

Assessore

SI

Luigi CERBO

Assessore

SI

Totale

3

Assenti

0

Partecipa alla seduta il segretario generale dr.ssa Anna Maciariello
Il presidente Andrea MACCARELLI, con l'assistenza del segretario gen. dott.ssa Anna
Maciariello, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti,
passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE in data 29.10.13 è stato acquisito al protocollo dell'Ente al n. 4393, il
ricorso proposto innanzi al TAR Campania avverso ordinanza di rigetto di richiesta del
permesso a costruire in sanatoria emessa il 13 novembre 2012 dal responsabile del servizio
tecnico, geom. Carlo De Caprio, con la quale veniva rigettata la richiesta di permesso a
costruire in sanatoria ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001 per l'apertura di una
finestra al fabbricato di proprietà del ricorrente, Sig. Zecchino Achille nato a Sesto Campano
(IS) il 20.10.45;
RITENUTO necessario tutelare le ragioni dell'Ente attraverso la formale costituzione in giudizio
tesa al disconoscimento della fondatezza delle argomentazioni sottese ai rilievi ed alle
eccezioni formulati con il citato ricorso;
DATO ATTO:
 che il Comune di Presenzano non è dotato di un ufficio legale e che è in corso di studio
e di pubblicazione un disciplinare per regolamentare gli affidamenti degli incarichi per il
contenzioso dell'ente;
 che la determinazione dell’Autorità di Vigilanza n. 4 del 07/07/2011 con riferimento al
patrocinio legale, espressamente qualificato come contratto volto a soddisfare il solo e
circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, perciò inquadrabile nell’ambito della
prestazione d’opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale,
per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più, “un quid pluris per prestazione
o modalità organizzativa” (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la
Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR);
 che numerosi pareri della Corte dei Conti e sentenze del Consiglio di Stato precisano
che se sono le norme degli statuti comunali a conferire alla Giunta il potere di
autorizzare il Sindaco di stare in giudizio come attore o convenuto è legittima la
delibera di conferimento dell’incarico, restando inammissibile e fuorviante la tesi
secondo cui la scelta del legale patrocinante sarebbe da ricondurre ad una
competenza gestionale del dirigente e all’appalto di servizi ex D.Lgs. n. 163/2006;
VISTO il curriculum professionale e disponibilità all'assunzione di incarichi professionali
presentato dall'avv. Alberto Corrado, con particolare riferimento alle materie attinenti il
diritto amministrativo;
CONSIDERATO:
 che l’Avv. Alberto Corrado, con studio in Castellammare di Stabia - Via San Matteo, 12
Napoli, C.F. CRRLRT75L18C29J, si è reso disponibile ad assumere l’incarico di
patrocinio legale per l’importo di € 2.600,00 comprensivo di IVA e CPA come per legge
ed al lordo della ritenuta d’acconto del 20%;
 che il corrispettivo richiesto per l’espletamento dell’incarico rispetta le nuove tariffe
professionali in vigore dopo l'abolizione dei minimi tariffari;

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
DI AFFIDARE all’Avv. Alberto Corrado dell’omonimo studio con sede in Castellammare di
Stabia alla via San Matteo, 12 Napoli, C.F. CRRLRT75L18C29J e P.I. 06623261218 l’incarico
per la rappresentanza e la difesa in giudizio del Comune di Presenzano avverso il ricorso
proposto innanzi al TAR Campania (prot. 4393 del 29.10.13) avverso ordinanza di rigetto di
richiesta del permesso a costruire in sanatoria emessa il 13 novembre 2012 dal responsabile
del servizio tecnico, geom. Carlo De Caprio, con la quale veniva rigettata la richiesta di
permesso a costruire in sanatoria ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001 per
l'apertura di una finestra al fabbricato di proprietà del ricorrente, Sig. Zecchino Achille nato a
Sesto Campano (IS) il 20.10.45;
AUTORIZZARE il Sindaco a firmare ogni atto necessario;
DI ATTRIBUIRE al professionista il compenso di € 2.600,00 comprensivo di IVA e CPA come
per legge ed al lordo della ritenuta d’acconto del 20%;
DI RICONOSCERE al predetto professionista la somma di euro 1.000,00 a titolo di acconto
spese sull'importo sopra determinato;
DI IMPEGNARE la somma così determinata al cap. 124 -Intervento 1.01.02.03- del corrente
bilancio 2013.
DI COMUNICARE il presente provvedimento all' Avv. Alberto Corrado presso l’omonimo
studio;
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;
DI COMUNICARE ai capigruppo consiliari il presente atto deliberativo ai sensi e per gli effetti
dell’art. 125 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;
DI INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.
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Oggetto: Conferimento incarico legale Ricorso al TAR Campania avverso ordinanza di rigetto permesso a
costruire in sanatoria (prot. 4393 del 29.10.13)

PARERE DI REGOLARITÀ 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 favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Lì 02.12.13
Il Responsabile del Servizio
Amministrativo
f.to (Dr.ssa Anna Maciariello)

PARERE DI REGOLARITÀ 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 favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Lì 02.12.2013

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
f.to (Dr. Marco Viti)

copia

Il presente verbale viene così sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to dr. Andrea Maccarelli

IL SEGRETARIO Generale
f.to dr.ssa Anna Maciariello

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo unico 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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dr.ssa Anna Maciariello

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo unico 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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dr. Marco Viti
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 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000.

Dalla Residenza comunale, lì 03/12/2013

IL MESSO COMUNALE
f.to Alessandro Ferrara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione :
 E’ divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza
della pubblicazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs 267/2000);
x E’ divenuta esecutiva il giorno 02/12/2013
, essendo stata dichiarata immediatamente
eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000);
Dalla Residenza comunale, lì 03/12/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr.ssa Anna Maciariello

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il messo comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione :
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, D.Lgs 267/2000, per Quindici
giorni consecutivi dal 03/12/2013 al.17/12/2013
Dalla Residenza comunale, lì 03/12/2013

IL MESSO COMUNALE
f.to Alessandro Ferrara

