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CLASSE

l Settore - Affari Generali
Servizio Contenzioso
DETERMINAZIONE n. 116 deI 221101201$
OGGETTO:

Nomina legale per citazione in giudizio arch. Veronica dell'Aversana rif. Delibera
C.S. no 3112018. Impegno spesa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 08,54;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 15 del 28/0 1/2009 con la quale è stata rideterminata la struttura
amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 25/01/2018 come rettificata ed integrata con
deliberazione di Giunta Comunale n° 47 del 19/03/2018 con la quale si è proceduto ad una ulteriore
rideterminazione della struttura amministrativa dell'Ente;
Visto il decreto Sindacale n ° 10 del 21/03/2018 prot. 3259, con il quale è stata attribuita al sottoscritto
la responsabilità del I' settore fino al 31/12/2018, individuando, altresì, quale supplente in caso di assenza
o impedimento del titolare, il dott. Domenico Cristiano, il Segretario Generale del Comune
Adotta la seguente determinazione.
Vista la delibera del Commissario Straordinario n° 31 dell' 11/10/2018 ad oggetto "presa d'atto parere avvocato
Perullo in riferimento alla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n° 401 del 17/04/2018:
Provvedimenti." Con la quale ne prendere atto del parere legale espresso in merito alla problematica
evidenziata nella sopracitata delibera dell'ANAC, delibera di:
1) Non procedere ad azioni giudiziarie per il recupero delle somme corrisposte:
a) RUP - dipendente comunale;
b) Geologo incaricato delle indagini;
c) Impresa che ha effettuato le trivellazioni;
d) Impresa appaltatrice dei lavori per le ragioni diffusamente richieste nella proposta;
2) Dare mandato al responsabile del Servizio Contenzioso di incaricare un legale perché proceda, in via
giudiziaria al recupero delle somme indebitamente corrisposte e, se del caso, per il risarcimento dei
danni causati all'Ente, nella problematica di cui è parola, nei confronti dell'arch. Veronica
Dell'aversana;
3) Di dare mandato al Segretario Generale di avviare le procedure per il recupero, in via amministrativa
delle somme corrisposte illegittimamente, come evidenziato nell'ANAC, nei confronti del dipendente
comunale arch. Pasquale Miele.
Ritenuto, pertanto, con il presente atto, procedere per quanto di competenza di questo Settore alla nomina di
un legale che rappresenti l'Ente nella fase di programmazione del citato giudizio da intraprendere nei confronti
dell'arch. Veronica Dell'Aversana di cui al punto 2;
Che il legale da incaricare, inserito nell'Albo dei legali dell'Ente vigente, può essere individuato nell'avv.
Giuseppe Maria Perullo, il quale ha formulato il relativo parere in premessa richiesto e preso atto con delibera
commissariale;
che le modalità di scelta del professionista cui conferire il mandato appaiono in linea con le indicazioni sia del
Consiglio di Stato (parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale interpellata dall'ANAC) «Per
espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, let. d) sono
esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice [dei contratti pubblici], anche in ragione di una rilevante
- anche se non esclusiva - componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione»,
oltre che del Consiglio Nazionale Forense del 15.12.2017, secondo cui i servizi legali elencati dall'art. 17, let.
d) del decreto legislativo 50/2016 «possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatici in via diretta,
secondo l'intuit us personae, e su base fiduciaria, e nei rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione
amministrativa»;
Vista la delibera commissariale n° 30/18 con la quale si è provveduto al prelievo dal fondo di riserva dei fondi
per assicurare la copertura di spese per il conferimento di incarichi legali;
Che al prefato professionista verrà corrisposto a titolo di onorario la somma di € 1.200,00 + IVA e cpa + spese
generali e pertanto per complessivi € 1.750,94 Lordi, importo determinato giusta delibera del commissariale
n° 11/2010;

Tanto premesso,
DETERMINA
Per tutti i motivi di cui in premessa dare mandato all'avv. Giuseppe Maria Perullo con studio in Napoli via
Cesario Console, 3, l'incarico di rappresentanza e tutela degli interessi dell'Ente nella proposizione del giudizio
nei confronti dell'arch. Veronica Dell'aversana per il recupero delle somme indebitamente corrisposte e/o
eventuale risarcimento danni come meglio specificato in premessa;
Impegnare al capitolo 3500 PEG 2018 la somma complessiva lorda di € 1.750,94 quale compenso da
corrispondere al prefato nominato.
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 ha corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione) e del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo un co elle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che non s ssi tono situazioni di conflitto di
interesse, anche solo potenziale, con i soggetti interessati al procedimento n estione.
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