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DETERMINAZIONE n 104 del 02/10/2018

OGGETTO

Atti di citazione avanti il G di P di Frattamaggiore sigg.: Maiorino Nicola +9
"Avverso opposizioni :a cartelle esattoriali C di S E Canoni idrici" Nomina
legale
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di ottobre alle ore 13,00,
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 15 del 28/01/2009 con la quale e stata rideterniinata la struttura
iniministrativa dell Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Vista la dehbeiazione della Giunta Comunale n° 15 del 25/01/2018 come rettificata ed integrata con
delibeiazione di Giunta Comunale no 47 del 19/03/2018 con la quale si e proceduto ad una ulteriore
i idetei minazione della struttura amministrativa dell'Ente,
Visto il decreto Sindacale n° 10 del 21/03/2018 prot 3259 coni! quale e stata attribuita al sottoscritto
la responsabilità del l 0 settore fino a! 31/12/2018, individuando, altresi quale supplente in caso di assenza
o impedimento del titolare, il dott. Domenico Cristiano, il Segretario Generale del Comune
Adotta la seguente determinazione
Premesso che sono pervenuti vari ricorsi avanti il G di P di opposizione a cartelle esattoriali riferite a verbali
al c d s e canoni acqua perle quali si chiede la nullità del credito vantato dal Comune, con contestuale richiesta
di soccombenza alle spese legali per l'Ente convenuto impositore il tutto sulla base delle ragioni prospettate
e riportate. nei relativi atti di citazione ai quali si si rimanda integralmente
In particolare risultano pervenuti i seguenti atti di citazione, regolarmente istruiti dagli uffici competenti
Sigg ii - Maioiino Nicola per 2 citazioni, Paciolla Giuseppe, Lubrano Angelo, lavazzo Arcangelo per
2 citazioni, Chiacchio Giovanni, per 3 citazioni, Mele Gennaro
Considerato che e interesse dell'Ente di procedere a costituirsi e resistere nei presenti giudizi con la nomina di
un legale che lo rappresenti, dando inandatol al Responsabile del Settore competente di individuare il
piofessionista cui conferire mandato, attingendo il nominato dall'albo avvocati dell'Ente per la materia e
competenza riconoscendo al professionista incai icato gli onorari così come previsti dalla deliberazione
commissariale ti 11/2010 nella misura di C. 988,00 oltre IVA e cpa ed accessori di legge, :oltre spese vive
docurnentate,
che le modalita di scelta del professionista cui conferire il mandato appaiono in linea con le indicazioni sia del
Consiglio di Stata (parere. del 14 settembre 2017 della Commissione speciale interpellata dall'ANAC) «Pei
espi essa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di ciii all'art. 17, comma I lct d) sono
esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice [dei contratti pubblici], anche in ragione di una rilevante
- anche se non esclusiva - componente fiduciai ia delle scelte che pure deve essere tenuta in considerazione»,
oltre clic del Consiglio Nazionale Foiense del 15 122017, secondo cui i servizi legali elencati dall'art. 17, let
ci) del decreto. legislativo 50/2016 «possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatici in via diretta,
secondo l'intuilupeisonae, e su base fiduciaria, e nei rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione
amm in isti ativa»,
Ritenuto, pertanto, procedere alla nomina del suddetto legale secondo le modalità di scelta richiamata
nella suddetta dehbera individuando il nominativo nell'av. Pezzullo Lina con studio in
Fi attaniaggiore,
Tanto premesso
DETERMINA
di nominare, per tutti i motivi di cui in premessa 1 avv Pezzullo Lina con studio in Frattamaggioie , Via G
Pascoli 10 inserito nell'albo degli avvocati vigente per mateiia conferendogli allo stesso ampio mandato in
merito alle citazione contro il Comune promosse avanti il G di P dai sigg. Maiorino Nicola +9 stabilito
nella misu'ra di C 1 20S,36 compreso di IVA e cpa quale onorario da corrispondere al suddetto legale (€ 988,00
oltie IVA .e cpa e accessori pci legge), nonché spese vive anticipate e documentate

Impegnare la somma di € 1 205,36 al capitolo 3500 PRG 2018 giusto preimpegno dell'ufficio finanziario n°
68/18 appostato in calce alla delibera commissario n° 25/18.
di liquidare con ulteriore atto determinativo le competenze professionali ad incarico ultimato, e a presentazione di
regolare fattura;
Il sottoscritto Responsabile del Settore dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle
Legge 06 11 2012, n 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione) e del D.P.R. 28 12 2000, n 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che non sussAtono situazioni di conflitto di
interesse, anche solo potenziale, con i soggetti interessati al procedimento iestione
IL RESPONSABI DEL 1° SETTORE
tiano
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IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
dott. Domenico Cristiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 (quindici) giorni
consecutivi a partire da oggi
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