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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 77 Reg. Gen.le
N. 37 Reg Area - del 14/02/2020

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO: OPPOSIZIONE NEL GIUDIZIO INSTAURATO CON RICORSO EX ART. 702 BIS CPC
DINANZI AL TRIBUNALE DI BENEVENTO. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE
CIG: Z042C0B94A
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Decreto N. 16259 del 29/11/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa
al Responsabile di Area AA.GG. II e III Settore

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.15 in data 28.01.2020 con la quale
l’Amministrazione ha autorizzato il Sindaco, in nome e per conto dell’Ente, a resistere nel
giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Benevento con ricorso ex 702 bis C.p.c notificato
in data 17.01.2020;
DATO ATTO che il Codice Contratti n.50/2016 definisce i servizi legali come appalti di
servizio e all’art.17 c.1 lettera d) elenca una serie di servizi legali che non soggiacciono
all’applicazione delle disposizioni del Codice, fatto salvo il rispetto dei principi generali di
cui all’art.4, tra cui è ricompreso il patrocinio legale;
VISTO il regolamento comunale approvato con Deliberazione Commissariale n. 2 del
4.2.2016 così come modificato con Delibera n. 13 del 5.5.2016, ed in particolare l’art. 2 che
disciplina le modalità di conferimento degli incarichi legali;
VISTO l’elenco istituito in attuazione di detto regolamento ed aggiornato in base alle
richieste di iscrizione;
DATO ATTO che per evidenti ragioni di efficacia e di efficienza si è ritenuto di interpellare
preventivamente l’avv. Mario Verrusio che ha rappresentato l’Ente nel ricorso per

consulenza tecnica preventiva ex art.696 bis C.p.c. promosso dalla stessa società dinanzi al
Tribunale di Benevento;
VISTE le linee guida n.12 dell’ANAC approvate con delibera n. 907 del 24.10.2018 ed in
particolare il punto 3, nelle parti che prevede testualmente
“La selezione dall’elenco degli operatori qualificati tra cui svolgere la valutazione
comparativa avviene sulla base di criteri non discriminatori, che tengano conto: a)
dell’esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia
oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione; b) della
pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla
medesima questione”
e successivamente
“L’affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui
all’articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto
dei principi recati dall’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di
specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla
stazione appaltante nella determina a contrarre”.
VISTO il curriculum vitae et studiorum dell’avv. Mario Verrusio constudio legale a
Benevento al Corso Garibaldi, 42 in possesso dei requisiti per l’affidamento dell’incarico ed
acquisitane l'immediata disponibilità;
RITENUTO di conferire all’avv. Mario Verrusio l’incarico legale di assistenza e patrocinio
legale dell’Ente nel giudizio instaurato con ricorso ex art. 702 bis C.p.c. dinanzi al Tribunale
di Benevento;
CONCORDATO con il professionista il compenso di euro 5.000,00 oltre spese generali al
15%, CPA al 4%, ed IVA al 22% per un importo complessivo di euro 7.295,60;
VERIFICATO che il compenso proposto è contenuto nei limiti previsti nella tabella di cui
all’art. 9 del Regolamento Comunale sulla disciplina degli incarichi legali, per cause di
valore fino a €1.000.000,00 corrisponde al compenso minimo tabellare dei parametri
forensi di cui al DM 55/2014, come aggiornato al DM 37/2018, ridotto del 20% e rispetta il
principio dell’equo compenso introdotto dall’art 13 bis della L.247/2012, come modificata
dalla Legge di bilancio 2018;
ACQUISITA la dichiarazione di regolarità contributiva Prot. 2217 del 12.02.2020;
VISTO l’art.4 del D.Lgs. n.50/2016;
VISTA la Delibera ANAC n.556 del 31.05.2017 "Determinazione n.4 del 7 luglio 2011
recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n.136" che dispone l'acquisizione del CIG ai fini della tracciabilità di fondi
pubblici;
ACQUISITO per il presente procedimento di incarico il CIG: Z042C0B94A;
VISTO il D. Lgs n. 267 del 18.8.2000;
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c.
1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento

comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;
ACCERTATO, in attuazione del principio contabile applicato allg competenze finanziarig (All. 4/2
D.Lgs 118/2011 e s.m.), che l'obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza
nell'esercizio finanziario perl'importo di € 7.295,60;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

•

Di conferire all’avv. Mario Verrusio l’incarico di tutela e assistenza legale dell’Ente
nel giudizio instaurato con ricorso ex art. 702 bis C.p.c. dinanzi al Tribunale di
Benevento;

•

Di attribuire al professionista per l’incarico di cui sopra un compenso di € 5.000,00
oltre spese generali al 15%, CPA al 4% ed IVA al 22% per la somma complessiva di
euro 7.295,60;

•

Di assumere l’impegno di spesa di € 7.295,60 in favore dell’avv. Mario Verrusio
sull’apposito Cap. 1058 “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del Bilancio 2020 in
corso di elaborazione;

•

Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi
in quanto si tratta di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

•

Di riservarsi di liquidare il 30% del compenso pattuito per la proposizione
dell’appello per un importo complessivo di euro 2.188,68 dopo l’emissione di
fattura elettronica, entro il termine di 90 giorni dalla sottoscrizione del disciplinare
di incarico ed il restante 70% entro 90 giorni dalla cessazione del grado di giudizio
per cui l’incarico viene conferito e a saldo delle competenze dovute;

•

di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, in considerazione dell'esegibilità della medesima, agli esercizi in
cui l'obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE
CAPITOLO
EX DPR 194/96

CODICE CAPITOLO
EX D.L.GS.
118/2011

1058

COMPETENZAFONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

2020

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2021
2022

€ 7.295,60

•

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede
è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;

•

di precisare, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;

•

di dare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

•

di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;

•

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del DI.gs. 33/2013 nella
sezione trasparenza;

•

di Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to GIAQUINTO ANTONIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to GIAQUINTO ANTONIO)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Opposizione nel giudizio instaurato con ricorso ex art. 702 Bis CPC dinanzi al Tribunale di Benevento Conferimento incarico legale
Titolo
1.03.02.11.006
N. Provvisorio

Missione
01.02
N. Definitivo

Capitolo

19

153

1058
Importo
7.295,60

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

Lì 18/02/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
GIAQUINTO ANTONIO

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 18/02/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA

