COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)
Copia Dørigmale L1

CATEGORIA O1CLASSE 09

1° SETTORE AFFARI GENERALI
Servizio Contenzioso
DETERMINAZIONE n.

70 del 29/0612018

OGGETTO: Atto di indirizzo deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 12.06.2018: Incarico ad un
legale per la redazione di una relazione e la formulazione di un parere in merito alla
problematica amministrativa relativa alla gestione del servizio di igiene urbana.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove di giugno alle ore 12,30
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 28/01/2009 on 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
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Settore Contenzioso e all'inserimento del Servizio Contenzioso nel 1° Settore Affari Generali;
Visto il decreto sindacale n. 10 prot. n. 3259 del 2 1.03.2018 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 con deliberazione n. 94 del 12.06.2018 la Giunta comunale, a seguito dell'avvio di un
procedimento giudiziario da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord,
inerente ipotesi di reato configurabili nei confronti di diversi soggetti sia esterni che dipendenti e
amministratori dell'ente, concernenti l'espletamento del servizio di Igiene urbana di questo Comune, riferito
al periodo 2006/2013 e 2013/2018, ha ritenuto di dover procedere ad un accertamento amministrativo interno
al fine di chiarire i termini precisi di tutta la vicenda connessa alla problematica (automezzi utilizzati dalla
ditta affidataria del servizio, nonché del trasporto dei rifiuti organici ad Acerra nel periodo 2012-2013,
quando per gli stessi la ditta avrebbe fatturato l'importo maggiore previsto per il conferimento degli stessi
rifiuti fuori dal territorio regionale), ha conferito mandato a questo Responsabile di dare incarico ad un
legale, specializzato nella materia amministrativa, onde àcquisire apposita relazione in merito, evidenziando
la regolarità, o meno, delle procedure sottoposte all'attività investigativa da parte della Procura della
Repubblica competente, completando tale relazione formulando un parere circa la possibilità o meno di agire
giudizialmente per il recupero di somme eventualmente e indebitamente elargite;
Ritenuto pertanto provvedere al conferimento del suddetto incarico, indicando quale legale di
fiducia dell'Ente l'Avv. Antonio Silvestre, con studio in Frattamaggiore, inserito nell'Albo degli avvocati
dell'Ente;
Che al fine del relativo impegno di spesa, per gli onorari da corrispondere al professionista
incaricato, occorre articolare la loro quantificazione come segue:
premesso che tale incarico riguarda attività stragiudiziale, l'onorario si baserà sui parametri
ministeriali disciplinati dal D.M. 11. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 dell'8.03,2018, per cui,
individuando il valore dell'affare come indeterminabile e di particolare importanza, il compenso minimo
scaturente da tali parametri è pari ad € 2.935,00, oltre IVA e CPA;
Tutto quanto sopra premesso:
DETERMINA
Per i motivi tutti di cui in premessa, sulla base della deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 12.06.2018,
di conferire mandato all'Avv. Antonio Silvestre, con studio in Frattamaggiore alla via Roma, 25, di
procedere alla redazione di apposita relazione in merito alla problematica amministrativa in premessa
richiamata, da completare formulando apposito un parere circa la possibilità o meno di agire giudizialmente
per il recupero di somme eventualmente indebitamente elargite;

Dare atto che il suddetto legale, nell'espletamento del suo mandato sarà supportato dagli uffici comunali
competenti, in particolare dal 5° e 6° settore della struttura burocratica dell'Ente, nell'acquisizione di tutti gli
elementi ritenuti necessari per la relazione della relazione e la formulazione del parere richiesto;
di impegnare la somma di € 2.935,00, oltre IVA e CPA e spese generali, per totale di € 4.282,52, al cap.
35 del PEG 2018, in corso di formazione, quale onorario da corrispond e 1 prefato professionista per
l'attività di studio, approfondimento e redazione dell'apposita relazione e rm lazione del parere richiesto,
come sopra indicato.
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