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1° SETTORE AFFARI GENERALI
Servizio Contenzioso
DETERMINAZIONE n.

67 del 2610612018

OGGETTO: Atto di indirizzo deliberazione di Giunta comunale n. 105 del 20.06.2018: Nomina legale
per accertamento della regolarità dei lavori all'edificio di Piazza Capasso.
Deliberazione ANAC n. 401 del 17.04.2018.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei di giugno alle ore 10,30
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15. del 28/01/2009 ori la quale è stata determinata la
struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Vista la deliberazione di G. C. n. 15 del 25.01.2018, come rettificata ed integrata con deliberazione di
G.C. n, 47 del 19.03.2018, con le quali si è proceduta ad una ulteriore rideterminazione della struttura
amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente, in particolare procedendo alla soppressione del
70
Settore Contenzioso e all'inserimento del Servizio Contenzioso nel 10 Settore Affari Generali;
Visto il decreto sindacale n. 10 prot. n. 3259 del 21.03.2018 con il quale è stata attribuita al
sottoscritto dott. Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2018;
Premesso che la Giunta comunale, sulla base della deliberazione dell'A.N.A.C. n. 401 del
17.04.2018, assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 4735 del 02,05.2018, con la quale l'Autorità si
è espressa sulla regolarità dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale dell'edificio di proprietà
comunale sito in Piazza Capasso, ha ritenuto adottare atto di indirizzo, con deliberazione n. 105 del
20.06.2018, dando mandato al Responsabile del Servizio Contenzioso di conferire incarico ad un legale
perché, in riferimento alla problematica evidenziata dalla suddetta deliberazione A.N.A.C., alla quale si
rinvia integralmente, provveda ad avviare le opportune azioni giudiziarie risarcitorie al fine di recuperare le
somme come indicate nella suddetta deliberazione A.N.A.C., che sarebbero stato indebitamente elargite, nei
confronti dei soggetti che avrebbero percepito le stesse, così come indicato nell'articolata deliberazione
dell'A.N.A.C.;
Ritenuto pertanto provvedere al conferimento del suddetto incarico, indicando quale legale di fiducia
dell'Ente 1'Avv. Giuseppe Maria Perullo, inserito nell'Albo degli avvocati dell'Ente;
Che al fine del relativo presunto impegno di spesa, per gli onorari da corrispondere al professionista
incaricato, occorre articolare la loro quantificazione come segue:
sulla base dei soggetti, nel totale di 4, a vario titolo indicati nella suddetta deliberazione A.N.A.C.
nei cui confronti potrebbero avviarsi le procedure di ripetizione delle somme come indicate, si procederà ad
impegnare la somma complessiva di € 4.800,00 oltre IVA e CPA (€ 1.200,00 oltre IVA e CPA per ogni
eventuale citazione da effettuare) quale onorario massimo da corrispondere e accettato dal prefato
professionista, fermo restando che, come concordato, tale importo andrà rimodulato in misura inferiore, in
rapporto al numero delle effettive azioni giudiziarie che lo stesso legale proporrà di dar corso nelle sedi
competenti a seguito di approfondito esame delle singole situazioni dei soggetti interessati e destinatari delle
azioni di recupero;
di riconoscere, in ogni caso, al suddetto legale l'importo quantificato in € 1.800,00 oltre IVA e CPA
dovuta per attività di studio e consulenza e formulazione parere sull'intera procedura di valutazione delle
opportune ed eventuali azioni da intraprendere, prodromica all'effettivo mandato di agire in giudizio nei
confronti dei soggetti coinvolti;
Tutto quanto sopra premesso:
DETERMINA
Per i motivi tutti di cui in premessa, sulla base della deliberazione di Giunta comunale n. 105 del 20.06.2018,
di conferire mandato all'Avv. Giuseppe Maria Perullo, con studio in Napoli alla via Cesario Console, 3, di

procedere allo studio della problematica evidenziata nella deliberazione dell'A.N.A.C. n. 401 del
17.04,2018, approfondendo la stessa e fornendo un parere sulla possibilità di intraprendere o meno, nei
confronti dei soggetti coinvolti nella vicenda, azione giudiziaria di ripetizione delle somme che sarebbero
stato indebitamente elargite agli stessi;
di impegnare, al momento, la somma di € 1.800,00 oltre IVA e CPA, per complessivi € 2.283,84, al cap. 35
del PEG 2018, in corso di formazione, quale onorario da corrispondere al prefato professionista per l'attività
di studio, approfondimento e formulazioni di apposito parere, come sopra indicato;
precisare che si procederà successivamente alla; quantificazione ed impegno delle somme da corrispondere a
titolo di onorario professionale a favore del suddetto legale a seguito della individuazione da parte del detto
legale, una volta che lo stesso avrà individuati i soggetti nei confronti dei quali potranno esperirsi azioni
giudiziarie di recupero nelle sedi competenti, e che, in ogni caso la somma mas na da impegnare non potrà
superare l'importo indicato in premessa (€ 4.800,00 oltre IVA e CPA).
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