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Delibera n. 90

del 04.12.2018

Deliberazione della GIUNTA COMUNAL

OGGETTO: INCARICO LEGALE AW. ARCESE ANNA EMILIA - REG.RIC. 9386/2018 APPELLO E.N.P.A.

L'anno duemìladìciotto, il giorno quattro del mese dicembre alle ore 11.30, in Picinisco e nell'apposita sala
delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

SCAPPATICCI Marco Sindaco

lONTA Simone Vice Sindaco

lACOBONE Fabio Assessore

Assume la Presidenza il vicesindaco lonta Simone
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Antonietta Fabrizio

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la proposta
di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Polizia locale "incarico legale
Aw. Arcese Anna Emilia - REG.RIC. 9386/2018 appello E.N.P.A." munita dei pareri in ordine alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi delPart. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del

presente atto, munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

2. DI DARE mandato all'ufficio competente per i successivi adempimenti;

3. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente

eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;



PROPOSTA DELIBERA ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: incarico legale Aw. Arcese Anna Emilia - REG.RIC. 9386/2018 appello E.N.P.A.

Parere di regolarità tecnico - contabile ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. Il Responsabile del servizio di
Polizia Locale dichiara parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e
dell'art. 5 del Regolamento dei controlli intemi, in merito alla proposta di deliberazione G.C. di cui all'oggetto.

Picinisco, 03.12.2018

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale
f/to Benito Perella

Parere di regolarità tecnico - contabile ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. Il Responsabile del servizio
finanziario dichiara parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e
dell'art. 5 del Regolamento dei controlli intemi, in merito alla proposta di deliberazione G.C. di cui all'oggetto.

Picinisco, 03.12.2018

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario
f/to Dott.ssa Monia Gargano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento di sospensione n. 6863/2018 del D.P.R.L. del 18.07.2018 n. T00171 (Calendario
Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2018/2019) e del D.P.R.L. del 27.09.2018 n. T00220
(Disciplina dell'esercizio venatorio nell'area di protezione estema al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e
Molise, versante Laziale. Adozione di misure a tutela dell'Orso bruno marsicano)

VISTO l'appello cautelare proposto dall'E.N.P.A., dalla LAV, dal WWF e dalla L.A.C, avverso il
provvedimento n. 6863/2018 del TAR Lazio (n. 11727/2018 REG. RIC.) di rigetto della sospensione su
indicata

VISTA la necessità di intervento del Comune di Picinisco nel giudizio in oggetto pendente innanzi al
Consiglio di Stato, udienza del 13.12.2018;

VISTO il progetto di parcella fatto pervenire dallo studio legale Aw. Anna Emilia Arcese in data
27.11.2018, che dovrebbe difendere e rappresentare il Comune di Picinisco e gli altri comuni ricadenti
nell'area di protezione estema al PNALM;

CONSIDERATO che il progetto di parcella ripota i valori minimi del D.M. N. 37/018 PARI AD €
2.374,00 oltre rimborso spese al 15%, epa al 4% ed iva al 22%, somma che andrà ripartita tra i comuni
aderenti;

CONSIDERATO CHE:

a) il Comune non dispone, ali'intemo della sua stmttura organizzativa, delle professionalità richieste per
sostenere le proprie ragioni in giudizio per cui si rende necessario l'affidamento dell'incarico a
professionista estemo;

b) l'art. 17 del D.Lgs. 50/201 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i
servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un awocato
ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii.;

c) la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che
l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e fomiture esclusi in tutto o in parte



dall'applicazione del codice avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità

d) in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di
patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett. A del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che i parametri economici risultanti dal preventivo acquisito risultano coerenti con quelli
previsti dal DM 55/2014, "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n.
247";

VISTE le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

CHE LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e benché non
trascritte si intendono automaticamente riportate nel dispositivo;

DI AUTORIZZARE il Sindaco, nella qualità di legale rappresentante prò tempore, a procedere nel giudizio
9386/2018 REG. RIC. Pendente innanzi al Consiglio di Stato , udienza del 13.12.2018;

DI CONFERIRE incarico all'Aw. Anna Emilia Arcese con studio in Piazza Veroli n. 4 ad Atina, per la
rappresentanza e difesa dell'ente comunale, con ogni facoltà di legge, nella proponenda causa;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento allo "Studio legale dell'Anna Emilia Arcese"
unitamente al mandato alle liti;

DI DARE ATTO che il corrispettivo per l'incarico verrà liquidato a presentazione di fattura e non potrà
eccedere l'importo di € 2.374,00 oltre rimborso forfettario 15% spese, iva e cassa avvocati, come da
preventivo di spesa acquisito, diviso tra i comuni aderenti al giudizio;

DI DARE ATTO che in caso di partecipazione di altri enti nel giudizio, la spesa verrà ripartita tra tutti gli
aderenti;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario per l'esecuzione del presente atto, anche ai
fini dell'assunzione dell'impegno di spesa necessario ad assicurare la copertura finanziaria del presente
incarico sul bilancio 2018;

DI DARE ATTO che la sottoscrizione della presente delibera costituisce conoscenza ed accettazione della
modalità di espletamento dell'incarico e relativa determinazione dei compensi professionali e fa acquisire
alla presente delibera documento di valenza ed efficacia di scrittura privata, di accettazione e modalità di
disciplina dell'incarico e costituisce notifica a tutti gli effetti di legge;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo
comma, del T.U. n. 267/2000.





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f/to lonta Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE

f/to Dott.ssa Maria Antonietta Fabrizio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art. 32 L.18/06/2009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267)

N. SS3 Registro di Pubblicazione. OSIjÌC,

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, in data odierna
viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi. ̂  dà atto che la p^sente
deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 26'^tóè^l^messa /nelfenco ai
Capigruppo Consiliari.
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