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Delibera n. 60

Del 02.08.2019

Delibe razione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:IAffidamento incarico Aw. Massimo Di Sotto per opposizione
I procedimenti 8139 l20f,t e 8L4Ol2O11 Consiglio di Stato

L'anno duemila diciannove, il giorno due del mese di agosto alle ore 10,00, in Picinisco e
nell'apposita sala delle adunanze, convocata dal 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 VICE Segretario Comunale Dott.sa Monia Gargano

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

VISTO il Procedimento n. 8139/2011 aperto presso il Consiglio di Stato, proposta da
Giovanni Riccardo Fallena, Teresa Fallena, Mario Fallena e Paolo Fallena, rappresentati e
difesi dall'Aw. Paolo Perrelli, con domicilio eletto presso l'Aw. Lanfranco Cugini in Roma,
per la riforma della sentenza TAR Latina n. t05312010 in relazione awerso ordinanza
sindacale n. 6 del 09 maggio 2008;

VISTO il Procedimento n. Bt40l20t1 aperto presso il Consiglio di Stato proposto da
Giovanni Riccardo Fallena, Teresa Fallena, Mario Fallena e Paolo Fallena, rappresentati e
difesi dall'Aw. Paolo Perrelli, con domicilio eletto presso lAw. Lanfranco Cugini in Roma,
per la riforma della sentenza TAR Latina n. L07012010 in relazione a ordinanza sindacale
n.2I del 26.08.2007;

RITENUTO necessario costituirsi nei procedimenti su indicati;

CONSIDERATA l'urgenza di intervenire per la difesa dell'Ente, il Sindaco propone di
incaricare per la rappresentanza e difesa dell'Ente I'aw. Massimo Di Sotto, con studio in
Piazza Labriola - Cassino, che, interpellato per le vie brevi, si è dichiarato disponibile all'
espletamento dell' incarico;

CONSIDERATO CHE:
- il Comune di Picinisco non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle
professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni in giudizio [er cui si 

'rende

necessario I'affidamento di un incarico legale a professionista esterno;
- l'ad. t7 del D.lgs n.50120t6 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice
degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra I'altro, "la rappresentanza legale di un
cliente da parte di un awocato ai sensi dell'art. I della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.
-la suddetta norma va coordinata con I'aft. 4 dello stesso D.lgs 50120t6 il quale prevede
che I'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavòri servizi e forniturd esclusl
i.n tutto 

. 
o .in Pgrte dall'applicazione del codice awiene nel rispetto dei principi di

"egg19m.icità,. efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparónza, propórzion'alità,
pubblicità ... "
-in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso I'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, letto a) del D.igs n.50120t6;

VISTO il preventiyo qi qpesa richiesto e fatto pervenire dall'Aw. Massimo Di Sotto, per
l'ammontare di € ].500,Q0oltre spese generali per€ 375,00, da assoggettarsi a Cpa'ed
IVA, depositato agli atti dell'ufficio finanziario;

DATO ATTO che i parametri economici risultanti dal preventivo acquisito risultano
coerenti con quelli previsti dal DM 55120L4, "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 dicembre20t2, n.247". (Pubblicato sulia Gazzetta 

'tfficialen.77 del2-4-20L4 ;

VISTE le disposizioni di cui al D.Lgs. 26712000;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dal
Responsabile dei Seruizi ai sensi dell'art.49, comma l. del D.Lgs. 267|2OOO, in ordine a la
regolarità tecnica e contabile del presente prowedimento;



Con votazione unanime e favorevole, espressa ai sensi di legge

DELIBERA

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

DI AUTORIZZARE il Sindaco, nella qualità di legale rappresentante pro tempore, a
proporre opposizione ai procedimenti in oggetto;

DI CONFERIRE incarico all'Aw. Massimo Di Sotto, con studio in Piazza Labriola -
Cassino per la rappresentanza e difesa dell'ente comunale, con ogni facoltà di legge, nella
proponenda causa;

DI TRASMETTERE copia del presente prowedimento allo "Studio legale dell'
Aw. Massimo Di Sotto unitamente al mandato alle liti;

DI DARE ATTO che il corrispettivo per I'incarico verrà liquidato a presentazione di
fattura e non potrà eccedere I'importo di € 2.500,00 oltre rimborso forfettario 15%
spese, iva e cassa awocati, come da preventivo di spesa acquisito;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario per I'esecuzione del
presente atto, anche ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa necessario ad assicurare
la copeftura finanziaria del presente incarico sul bilancio 2019;

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 prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell'aft. 134, ultimo comma, del T.U. n.26712000.

Parere di regolarità contabile ex art.49 del D.Lgs. n.26712000 sulla proposta
di deliberazione G.C.
Il Responsabile del seruizio economico-finanziario dichiara parere favorevole di regolarità
contabile, ai sensi dell?rt. 49 del D. Lgs. n.2G712000
Picinisco,

Il Responsabile Del Servizio



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f/to Scappaticci Marco

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f/to Dott.ssa Garsano Monia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32 L.1810612009 n.69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

N hq1 Registro di Pubblicazione.

Si certifica che questa deliberazione, in dutuÉ__Slllfll$ ai sensi dell'art. 32 dellal-egge
1810612009 n.69,viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267
viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

LE
ANNA

La presente deliberazione il giorno è copia conforme all'originale.

Data 13 $t'T,2019
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