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Delibera n.94

del I 0.12.2018

Deliberazione della GIUNTA COMUNAL

OGGETTO: incarico legale Aw. Roberto D'Agostini per parere pro veritate transazione Enel.

L'anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 13.30 , in Picinisco e nell'apposita sala

delle adunanze, convocatadal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P A

SCAPPATICCI Marco Sindaco x

IONTA Simone Vice Sindaco X
IACOBONE Fabio Assessore x

Assume la Presidenza il Sindaco Marco Scappaticci
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Decina

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

VISTA la proposta di deliberazione sull'argomento indicato in oggetto.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000,n.267:

E in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio

E in ordine alla regolarità contabile del responsabile di Ragioneria



VISTA la bozza di atto di transazione fatto pervenire all'ente a mezzo pec del 22.11,.2018

dalle società ENEL Produzione spa e ENEL Green Power spa, da verificare ed eventualmente
approvare per la definizione della transazione in oggetto;

CONSIDERATO CHE:

i Comuni rientranti nella perimetrazione del BIM Liri - Garigliano hanno autorizzato 7l

Comune di Picinisco a richiedere ad Enel Produzione spa ed Enel Green Power il
versamento dei sovracanoni BIM in applicazione della legge 24.12.2012 n.228. In tal
senso il comune di Picinisco, con lettere del 18.04.2016 e 28.02.2017 ha richiesto, in nome
e per conto del medesimo Comune e dei comuni da esso rappresentati, il pagamento di
€95'1..813,71. ad Enel Produzione ed di € 1.083.996,63 ad Enel Green Power;
il Comune di Picinisco con ulteriore lettera del 10.05.2018 ha richiesto, in nome e per
conto del medesimo Comune e di parte dei Comuni rappresentati, il pagamento di €
'l'.176.429,79 ad Enel Produzione e di € 1,.351,.975,80 ad Enel Green Power a titolo di
sovracanoni per gli anni dal 2013 a12018;

nelle more dell'emissione del nuovo decreto di ripartizione degli importi a titolo di
sovracanoni BIM, i rappresentanti delle due società e del Comune si sono incontrati ed
hanno verificato le condizioni ed il reciproco interesse delle parti al raggiungimento di
una soluzione concordata relativa al riconoscimento dei sovracanoni ai sensi della legge
1'4.1'2.2012 n. 228, che possa dirimere ogni qualsiasi controversia tra le Parti e che abbia
l'effetto di evitare i considerevoli costi connessi a possibili giudizi, e di prevenire gli
effetti negativi per entrambe le parti connaturati al perdurare dell'incertezza sulla
corretta ripartizione del sovra canone;

- a seguito delle conversazioni intercorse e degli incontri avuti, l'Enel Produzione spa ed
ENEL Green Power ha inviato labozza di transazione di cui sopra;

- considerata l'entità dell'importo oggetto della transazione, si rende necessario acquisire
un Parere legale pro veritate sulla congruità, opportunità e correttezza della bozza dI
transazione;

il Comune1r Lomune non ctlsPone/ all'mterno della sua struttura organizzativa, delle
professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni in giudizio per cui si rende

dispone, all'interno della delle

necessario l'affidamento dell'incarico a professionista esterno;
I' art. 17 del D.Lgs. 50 / 201, esclude dall'appli cazione 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 avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982n. 3L e ss.mm.ii.;
la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.Lgs. 50/201,6 il quale prevede
che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture
esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice avviene nel rispetto dei principi di
"economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasp aterrza, proporzionalità,
pubblicità...";
in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene arrunesso l'affidamento diretto
degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purchè
adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2lett. A del D.Lgs. S0/201,6;



VISTO il preventivo di spesa richiesto e fatto pervenire dall'Avv. Roberto T. D'Agostini,
con studio in Corso Munazio Planco, 357 - 03042 - Atina per ammontare di € 10.316,80 oltre
rimborso forfettario 15% a titolo di spese, iva e cassa avvocati, depositato agli atti dell'Ente;

DATO ATTO che, a seguito di richiesta verbale, il professionista si è reso disponibile ad
applicare una riduzione del 25o/o sul compenso lordo di € 10.316,80, definendo pertanto 1o stesso
compenso in€ 7.737 ,00 oltre rimborso forfettario 1,5% a titolo di spese, iva e cassa avvocati;

DATO ATTO che i parametri economici risultanti dal preventivo acquisito risultano
coerenti con quelli previsti dal DM 55/201,4, "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;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliber aziorrc, espressi dai
Responsabili di Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in ordine
alla regolarità contabile e tecnica del presente provvedimento;

con votazione unanime e favorevole, espressa ai sensi di legge

DELIBERA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
benchè non trascritte si intendono automaticamente riportate nel dispoiitivo;

DI CONFERIRE incarico all'Avv. Roberto T. D'Agostini, con studio in Corso Munazio
Planco 357 - 03042 - Atina per il rilascio di un parere legale pro veritate sull'atto di
tSransazione tra il Comune di Picinisco per proprio conto e in rappresentanza del
comuni BIM Liri - Garigliano, ed Enel produzione spa - Enel Green power;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento allo "studio legale dell'Avv.
D'Agostini unitamente alla bozzadell'atto di transazione;

DI DARE ATTO che il corrispettivo per l'incarico verrà liquidato a presentazione di
fattura e non potrà eccedere l'importo di€7.737,00 oltre rimborso forfettario 15% spese,
iva e cassa avvocati, come da preventivo di spesa acquisito;

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 bilanci o 2018/ 2020;

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 tegge;

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

1)

2)

3)

4)

s)

6)

7)



PARERI aí sensí dell'art. 49, 7" comma, del D. [gs, n. 267/00

UFF!C!O TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAVoREVotE

Motivazione:

Picinisco, lì

SERVIZI FINANZIARI
In ordine alla regolarità contabile del presente atto, esprime parere: FAVQREVSLE

Motivazione:

ll Responsabile dell'Ufficio

Picinisco, lì

ll Responsabile dell'Ufficio



IL PRESIDENTE
fltO SCAPPATTCCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
flto Dott.ssa DECINA ANGELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32 L.l8/0612009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

N.586 Registro di Pubblicazione.

Si attesta che questa deliberazione, in au,fl !-U ! -!ffil sensi dell'art .32 dellal-egge 1810612009

n.69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che lapresente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. l8/08/2000 n.267 viene

trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
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