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CATEGORIA 01CLASSE 09

1° SETTORE AFFARI GENERALI
Servizio Contenzioso
DETERMINAZIONE n
OGGETTO

118 del 05111/2018

Procedimento penale 12854116 R G della Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Napoli Nord Costituzione di parte civile del Comune di Grumo Nevano Nomina
legale
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

.

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque di novembre alle ore 10,20
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n 15 del 28/01/2009 on la quale e 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 e 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 e stata attribuita al
sottoscritto dott. Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2018;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
del 05 11 2018, adottata con i
Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario n
poteri della Giunta coniunale, è stato determinato:
1) di costituire l'Amministrazione comunale di Grumo Nevano parte civile nel procedimento penale 11.
12854/16 incardinato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord fin dalla udienza
preliminare innanzi al G.U.P. presso il Tribunale di Napoli Nord, procedimento che vede coinvolti, tra gli
altri, quattro dipendenti comunali, matricola rispettivamente nn 101, 120, 143 e 195, unitamente ad un ex
amministratore,
2) di conferire mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di procedere alla nomina di un legale per
la suddetta costituzione di parte civile, conferendo allo stesso speciale mandato alla lite, con facoltà di
chiamare terzi in causa, svolgere domanda riconvenzionale e farsi sostituire alle udienze,
ai fini dell'onorario da corrispondere al professionista che sarà incaricato, non essendo nel vigente
regolamento per gli incarichi legali previsto uno specifico compenso per tale tipo di incarico, allo stesso
potrà essere corrisposto l'onorario come previsto per la difesa dell'Ente innanzi alla Corte di Appello, nella
misura indicata in € 2.000,00 oltre IVA., cpa e spese generali, oltre eventuali spese vive debitamente
documentate, nel caso in cui tale procedimento proceda nella sede innanzi al giudice ordinario;
viceversa, in caso di mancato rinvio a giudizio di tutti gli imputati e cessazione del procedimento, al legale
incaricato verrà riconosciuto un compenso di € 500,00 oltre IVA e cpa per la sola assistenza nell'udienza
preliminare innanzi al GUP.
Ritenuto pertanto provvedere al conferimento del suddetto incarico, individuando il professionista
cui conferire il mandato attingendo il nominativo dall'albo degli avvocati dell'Ente per la materia e
competenza;
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'inruitu personae, e su base fiduciaria, e nei rispetto dei
principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa»;

Tutto quanto sopra premesso:
DETERMISNA
Per i motivi tutti di cui in premessa, di nominare l'Avv. Luca Giordano, con studio in Castellammare di
Stabia alla via Virgilio, 3, inserito nell'albo degli avvocati del Comune vigente per materia, conferendo al'o
stesso ampio mandato in merito alla costituzione di parte civile dell'ente nel procedimento penale n, 12854
incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord, fin dalla fase innanzi al G.U.P.
per l'eventuale rinvio a giudizio degli imputati;
Dare atto che al suddetto legale viene riconosciuto un compenso nella misura di € 2.000,00 oltre IVA., cpa e
spese generali, oltre eventuali spese vive debitamente documentate, nel caso in cui tale procedimento
proceda nella sede innanzi al giudice ordinario; viceversa, in caso di mancato rinvio a giudizio di tutti gli
imputati e cessazione del procedimento, allo stesso spetterà un compenso di € 500,00 oltre IVA e cpa per la
sola assistenza nell'udienza preliminare innanzi al GUP;
di impegnare la somma di € 2.918,24 (comprensiva di onorari € 2.000,00; spese generali € 300,00; cassa
avvocati 4% € 92,00; IVA 22% € 526,24) al cap. 35 del PEG 2018, in corso di formazione, quale compenso
da corrispondere al prefato professionista.
di liquidare con ulteriore atto determinativo le competenze professionali ad incarico ultimato, e a presentazione di
regolare fattura, salvo eventuali acconti da liquidare oyvero spese vive da impegnare;
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
unietueisposizioni legislative e
nella pubblica amministrazione) e del D .P .R. 28.12.2000, 11. 445 (TesC
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che n
ituazioni di conflitto di
interesse, anche solo potenziale, con i soggetti interessati al procedime
.
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dott. R e C mpanile

Per copia conforme____________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Domenico Cristiano

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

