
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SEGRETARIO GENERALE
AFFARI GIURIDICO LEGALI

Registro Interno n.  218 del 07/04/2017

REPERTORIO GENERALE n.  593 del  11/04/2017

OGGETTO: Conferimento incarico Avv. Maria Auriemma per la costituzione in giudizio 
dell'Ente innanzi al Tar Campania - Napoli - per il ricorso proposto dai signori Chiariello 
Giovanni + altri. Impegno di spesa.  



IL DIRIGENTE

Premesso che:

  Con  determinazione  dirigenziale  n.  725  del  25.6.2009  fu  istituito  l’Albo  per 
l’affidamento degli incarichi legali;

  Con deliberazione del Commissario Straordinario n.13 del 24.4.2012  fu approvato 
il  “  Regolamento  per  la  disciplina  dell’affidamento  degli  incarichi  legali  e  la 
gestione del relativo Albo” in esecuzione dell’art.9 del D.L. n.1/2012 convertito in 
Legge n.27 del 24.3.2012;

  Con  successiva  Deliberazione  n.  53  del  28.11.2016  si  approvava  il  nuovo 
regolamento per l’affidamento e la gestione dei Servizi Legali di cui all’art. 17 del 
D.lgs. 50/2016.   

  E’ Giurisprudenza pacifica la identificazione delle prestazioni legali nella categoria 
dei   “servizi”,  come  regolamentati  dal  Codice  dei  contratti  ed  appalti  pubblici, 
trovando  pertanto  applicazione  l’art.  4  del  D.lgs.  n.  50/2016  –  Principi  relativi 
all’affidamento di contratti pubblici esclusi - , che, rinnovellando la disciplina in 
questione,  così  recita:  “L’affidamento  dei  contratti  pubblici  aventi  ad  oggetto,  
lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione  
oggettiva  del  presente  codice,  avviene  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  
efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza,  proporzionalità,  
pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.”

  Ai  sensi  dell’art.  17 del  D.lgs.  50/2016 – Esclusioni  specifiche  per  contratti  di 
appalto e concessione di servizi – esclude dall’applicazione del codice dei contratti 
pubblici” uno qualsiasi dei seguenti servizi legali”: 1) rappresentanza legale di un 
cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982,  
n. 31, e successive modificazioni;  1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti  
in uno Stato membro dell’Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza  
arbitrale o conciliativa internazionale;  1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a  
organi  giurisdizionali  o  autorità  pubbliche  di  uno  Stato  membro  dell’Unione  
europea  o  un  Paese  terzo  o  dinanzi  a  organi  giurisdizionali  o  istituzioni  
internazionali;  2)  consulenza  legale  fornita  in  preparazione  di  uno  dei  
procedimenti  di  cui  al  punto  1.1),  o  qualora  vi  sia  un  indizio  concreto  e  una  
probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del  
procedimento,  sempre  che  la  consulenza  sia  fornita  da  un  avvocato  ai  sensi  
dell'articolo  1della  legge  9  febbraio  1982,  n.  31,e  successive  modificazioni;  3)  
servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da  
notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i  
cui  fornitori  sono  designati  da  un  organo  giurisdizionale  dello  Stato  o  sono  
designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi  
giurisdizionali;  5) altri  servizi  legali  che sono connessi,  anche occasionalmente,  
all'esercizio dei pubblici poteri;

RITENUTA la propria competenza a pronunciarsi in merito alla costituzione in giudizio, dando 
atto che il conferimento del mandato è atto di esclusiva competenza del Sindaco.

Premesso altresì :
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1)  che in data  28.03.2017 prot. N.16957  veniva notificato Ricorso innanzi al TAR Campania-
Napoli proposto dai Sigg.ri Chiariello Giovanni + Altri c/ Comune di Acerra per l’annullamento 
“dei provvedimenti del dirigente della V Direzione, Arch Concetta Martone, in data 24.01.2017  
n. 3276, ed in data 11.11.2016 n. 52963 per il diniego di permesso di costruire”;

2) che  con  nota  prot.  n.  16957  del  28.03.2017,  veniva  richiesto  parere  per  una  eventuale 
costituzione in giudizio al Dirigente della V Direzione, Arch. Concetta Martone;

3) con  nota prot. n. 17467 del 30.03.2017, l’Arch. Martone  esprimeva parere favorevole  alla  
costituzione in giudizio dell’Ente;

4)  che per tali motivi viene conferito incarico all’Avv. Maria Auriemma con studio in Acerra 
(NA) alla via V. Veneto n. 54 , iscritto nell’Albo degli Avv.ti fiduciari dell’Ente, scelto a seguito 
di  una  accurata  valutazione  del  curriculum  vitae,  dell’esperienza  professionale  maturata 
nell’ambito di interesse e i precedenti esiti vittoriosi in giudizi similari, conformante al disposto 
dell’art. 4 del D.lgs 50/2016;

Il compenso per il presente incarico ammonta ad € 2.000,00  oltre Spese generali al 7%, IVA e Cpa 
ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per la disciplina degli incarichi legali, approvato con delibera 
del Consiglio Comunale  n. 53 del 28.11.16.
Si da atto che la somma di € 2.000,00 oltre Spese generali al  7 %, IVA e Cpa trova imputazione al 
capitolo 1011853 codice bilancio 1020103  e secondo quanto previsto dal principio competenza 
potenziata, sarà esigibile nell’esercizio 2017;
         Il programma di pagamento sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
del relativo esercizio finanziario, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del patto di
stabilità interno;

Tanto premesso e visti:

 D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., nonché il principio contabile applicato nr. 2 (all.4/2), in materia di 
spese per incarichi legali;
 le norme statutarie e regolamenti in materia di finanze e contabilità vigenti nell’ente;
 Il D.lgs n. 267/2000 T.U.E.L.;
 Il D.Lgs. n. 165/2001;
 Con i poteri di cui all’art .107 D.Lgs. n. 267/2000:

                                                   
D E T E R M I N A

1) Di conferire incarico all’ Avv. Maria Auriemma con studio in Acerra alla via V. Veneto, 
n. 54, per la costituzione in giudizio innanzi al TAR Campania-Napoli nel ricorso proposto 
dai Sigg.ri Chiariello Giovanni + Altri c/Comune di Acerra;
2)  Il  compenso  da  liquidarsi  al  professionista  incaricato  è  quantizzato  in  €  2.715,23 
compreso spese  generali  al  7%, IVA e  CPA ai  sensi  dell’art.6  del  regolamento  per  la 
disciplina  dell’affidamento  degli  incarichi  professionali  approvato  con  delibera  del 
Consiglio Comunale n. 53 del 28.11.16; 
3)Dare atto che la somma complessiva di € 2.715,23 comprensiva di spese generali,  Iva  e 
Cpa trova imputazione al  capitolo 1011853 codice bilancio 1020103  e  secondo quanto 
previsto dal principio della competenza potenziata sarà esigibile nell’esercizio 2017;
4) Di dare atto che entro il rendiconto dell’esercizio corrente dovrà essere confermato

           l’importo di cui al presente atto, ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i., nonché il     
           principio contabile applicato nr. 2 (all.4/2), in materia di spese per incarichi legali;
                
 

Il segretario Generale
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Dott.ssa Maria Piscopo
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

1011853 0 € 2.715,23 U 784 2017

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______11/04/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 11/04/2017

IL MESSO COMUNALE
francesco.durante

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: AVV. Maria PISCOPO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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