Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)



ORIGINALE
COPIA
di determina del Responsabile dell’Area Amministrativo-Finanziaria

N° 128 / 2019 Reg. Gen.

OGGETTO: G.M. n. 24/2019. Conferimento incarico legale controversie civili.
Impegno di spesa.
L’anno duemiladiciannove, addì 05 del mese di giugno, nella Casa Comunale, il
sottoscritto Assessore Giovanni Costantino, Responsabile dell’Area AmministrativoFinanziaria, giusto provvedimento sindacale prot. n. 2816/2017 e, quindi, legittimato
a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm.
ed ii.;
visto il vigente Statuto Comunale;
visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;
visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;
vista l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di
inconferibilità ed incompatibilità di cui all’art. 20 del D.lgs. n. 39/2013.
visto il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, approvato con deliberazione di
C.C. n. 10 del giorno 11/05/2019, dichiarato immediatamente eseguibile.

Il Responsabile dell’Area Amministrativo Finanziaria
Premesso che:
- con n. 2 atti di citazione in opposizione ad ingiunzione di pagamento delle entrate patrimoniali
degli Enti Pubblici, notificati a mezzo posta, entrambi in data 08/03/2019 ed acquisiti al protocollo
dell’Ente n. 647/2019 e 650/2019, l’avvocato Rosa Caputo, per conto dei signori C.G. e C.S., ha
convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno il Comune di Postiglione, al fine di ottenere
l’immediata sospensione e l’annullamento ed inefficacia o intervenuta usucapione dell’ingiunzioni
di pagamento dei canoni livellari degli ultimi cinque anni pervenute ai propri assistiti;
- la prima udienza è fissata in entrambi i precitati atti di citazione per il giorno 20/06/2019.
Considerato che la domanda degli attori non è fondata, per cui occorre costituirsi in giudizio al fine
di tutelare le ragioni a difesa dell’Ente.
Vista, all’uopo la deliberazione di G.C. n. 24 del giorno 11/03/2019 avente in oggetto:
“Costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno ed atto di indirizzo per affidamento
incarico legale per opposizione ai canoni livellari.
Visto che con l’atto sopra richiamato è stata demandata al Responsabile dell’Area AmministrativoFinanziaria la nomina del professionista per la difesa delle ragioni dell’Ente, tenendo conto della
specificità della materia, la quale richiede ampia conoscenza ed approfondimento ed il compimento
di tutti gli atti gestionali necessari e conseguenti, ivi compreso la sottoscrizione di apposita
convenzione-disciplinare d’incarico con il legale prescelto e l’assunzione del relativo impegno di
spesa, previa acquisizione di apposito preventivo.
Ritenuto, per quanto sopra, di poter conferire l’incarico agli avv.ti Feliciana Ferrentino e Mirko
Polzone del Foro di Salerno, considerata la conoscenza della materia, approfondita, peraltro in
occasione di precedenti giudizi seguiti per conto dell’Ente già definiti e di uno ancora in corso
aventi medesimi petitum e causa petendi.
Dato atto che i professionisti, come sopra individuati, hanno dato la disponibilità ad assumere la
difesa ed hanno fornito il preventivo di spesa pari alla somma di € 2.030,32 per ogni giudizio oltre
accessori come per legge, depositati agli atti di ufficio ed acquisiti al prot. n. 1426/2019 del
31/05/2019
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’impegno della somma di € 4.060,64 oltre oneri di legge
allocata all’intervento 01.11.01.03. (Spese legali) del bilancio di previsione 2019/2021, che presenta
la necessaria disponibilità, capitolo 770120/1 del PEG.
Visti:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale ed in particolare l’art. 53;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi ed in particolare,
l’art. 34.
DETERMINA
1) di conferire, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, per costituirne idonea motivazione, agli avvocati Feliciana Ferrentino e Mirko Polzone,
del foro di Salerno, l’incarico per il legale patrocinio, la difesa e tutela dell’Ente, nei procedimenti
civili promossi dall’avvocato Rosa Caputo, dinanzi al Tribunale di Salerno, contro il Comune di
Postiglione per impugnare i provvedimenti comunali di pagamento dei canoni livellari degli ultimi
cinque anni, pervenuti ai propri assistiti, il cui nominativo non viene pubblicato per ragioni di
protezione dei dati personali ed indicati in narrativa;
2) di impegnare, per quanto sopra, la somma complessiva di € 4.060,64 oltre oneri di legge
imputando la spessa alla U.E.B. 01.11.01.03. (Spese legali) del bilancio di previsione 2019/2021,
che presenta la necessaria disponibilità, capitolo 770120/1 del PEG;

3) di approvare lo schema di disciplinare di incarico contenente le modalità di svolgimento della
prestazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non
materialmente allegato;
4) di comunicare agli avvocati Feliciana Ferrentino e Mirko Polzone il conferimento dell’incarico
e l’assunzione dell’impegno di spesa;
5) di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a registrare detto impegno;
6) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
7) di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line ai sensi dell’art. 124 del
D. Lgs.vo n. 267/2000, nonché la pubblicazione di tutti i dati ivi contenuti sul sito istituzionale
dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in modo permanente, ai sensi del D.
Lgs.vo n. 33/2013.
Il Responsabile dell’Area Amministrativo-Finanziaria
Assessore Comunale
f.to dott. Giovanni Costantino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Lì, 12/06/2019
IL RESPONSABILE dell’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
f.to dott. Giovanni Costantino

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 21/05/2019 e così per 15 giorni
consecutivi.
Lì, 12/06/2019
IL RESPONSABILE DELL'ALBO F.F.
f.to dott. Giovanni Costantino

CERTIFICATO DI CONFORMITA’
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 12/06/2019
IL RESPONSABILE dell’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
f.to dott. Giovanni Costantino

