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OGGETTO: CONTENZIOSO COMUNE DI POSTIGLIONE C/O VITTORIA SPE – CONFERIMENTO 

INCARICO LEGALE, PER IL GIUDIZIO DINANZI IL TRIBUNALE DI SALERNO R.G. N. 

2611/2019, ALL’AVV. GIUSEPPE ROMANELLI. 

=================================================================================== 

L’anno 2021, il giorno quattordici, del mese di Maggio, alle ore 19:00, presso la sede Municipale, 

si è riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto. 
 

Presiede la Giunta 

----------------------- 

/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe 

e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri: 

 
COGNOME E NOME  PRESENTI ASSENTI 

PEPE MARIO Sindaco X  

FORLANO Piero Vice Sindaco X  

ONNEMBO Simone Assessore X  

TOTALE  3 = 

 

Il Presidente Sindaco dott. Mario Pepe, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, 

dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 

Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott. Michele Curcio 

 

 
Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI: 

 

/X/ Il Responsabile dell’Area Finanziaria, dott.ssa Angela Iannaccone per quanto concerne la 

regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

f.to dott.ssa Angela Iannaccone 

 

 

/X/ Il Responsabile dell’Area Amministrativa Vice Sindaco Piero Forlano, per quanto concerne la 

regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

f.to Piero Forlano 

 

// Il Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasso, per quanto concerne la regolarità 

tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

arch. Vincenzo Capasso 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO che a questo Comune è stato notificato decreto ingiuntivo dalla Vittoria SPE, 

divenuto esecutivo dal 12 giugno 2019, per il mancato pagamento di fatture Enel dal 05 gennaio al 

09 aprile 2015, per cui è maturato un credito in favore della predetta Vittoria SPE di € 40.838,46, 

oltre interessi ex art. 5 del D. L,gs n. 231/2002 dalla data di scadenza di ogni singola fattura;  

CONSIDERATO che la predetta causa torna il 17 maggio p.v., è necessario ed urgente affidare 

apposito incarico legale ad idoneo professionista per la difesa dell’Ente; a tal proposito, considerata 

la particolare competenza e la specializzazione necessaria per materia oggetto del decreto, è stata 

acquisita la disponibilità dell’Avv. Giuseppe Romanelli, con Studio legale in Salerno in   Via   Gen.   

Gonzaga, n.  12, il quale ha trasmesso una proposta di preventivo tenendo conto del valore della 

causa secondo i minimi tabellari previsti dal DM 55/14, con una riduzione sugli stessi del 40% per 

cento e l’eliminazione di una voce per un totale di €. 3.462,00, prevedendo il pagamento in 3 fasi: la 

1^ entro 15 giorni dal 17/05/21; la 2^ entro il 18/07/21 e la 3^ all’esito del Giudizio; 

RITENUTO che sussistano valide argomentazioni per resistere avverso il decreto notificato; 

CONSIDERATO che il Comune di Postiglione non dispone, all’interno della sua struttura 

organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende 

necessario l’affidamento di un incarico legale; 

VISTE le linee guida n° 12 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con 

delibera n. 907 del 24 ottobre 2018; 

DATO ATTO delle vigenti modalità di conferimento degli incarichi legali per i quali si tiene conto 

di quanto segue:  

• l'affidamento che concerne una singola rappresentanza legale di procedimento giudiziario, che 

si celebra dinanzi a organi giurisdizionali, è escluso dall'applicazione del Decreto Legislativo n. 

50/2016, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. D);  

 

• l'art 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 espressamente prevede che "l’affidamento e 

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 

(inferiore ad 40.000,00) avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 

e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da 

assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 

(...)."; 

 

•  l'affidamento di incarico legale, seppur escluso dall'applicazione dell'art. 17 del Codice dei 

contratti, deve comunque rispettare i principi posti dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 50/2016, 

il quale impone che "l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e 

forniture, dei contratti attivi, 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"(Cfr parere Commissione speciale del Consiglio di Stato del 03.08.2018 n. 

2017 sullo schema di Linee guida dell'Anac);  

 

• è consentita la previsione della modalità di affidamento dell'incarico legale denominata 

"affidamento diretto", qualora la controversia presenti elementi di effettiva particolarità tali da 

giustificare una scelta indirizzata dalla specifica capacità professionale dell'avvocato. In questa 

ottica, la casistica individuata nelle recenti linee guida n. 12 del 24/10/2018 dell'ANAC riguarda 

sostanzialmente le situazioni riconducibili ai casi di consequenzialità tra incarichi, 

complementarietà con altri incarichi attinenti la medesima materia oggetto del contenzioso e/o 

affidamento diretto per ragioni d'urgenza; 
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ATTESO che, sulla proposta della presente, sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile 

dell’area competente, in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49 del TUEL); 

 

VISTO il vigente Statuto comunale;  

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 

A VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge: 

 

 

                                                                                 DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti 

parti integranti e sostanziale del presente atto; 

 

2. DI RESISTERE in giudizio avverso il decreto ingiuntivo notificato a questo Comune dalla 

Vittoria SPE, meglio specificato nell’epigrafe dell’atto che precede”; 

 

3. DI CONFERIRE incarico legale all’Avv. Giuseppe Romanelli, con Studio legale in 

Salerno in   Via   Gen.   Gonzaga, n.  12, per la rappresentanza e difesa in giudizio nel 

giudizio in oggetto; 

 

4. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente il compimento di ogni atto di 

gestione, conseguente ed inerente la presente deliberazione, ivi incluso l’impegno di spesa; 

 

5. DI COMUNICARE la presente deliberazione: 

 

➢ Al responsabile delle pubblicazioni all’Albo Pretorio on line, per quanto di propria 

competenza; 

➢ All’Avv. Giuseppe Romanelli, con Studio legale in Salerno in   Via   Gen.   Gonzaga, n.  

12, per quanto di conoscenza e competenza; 

➢ Ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo n. 267/2000.  

 

Successivamente, stante l’urgenza, con votazione unanime favorevole, resa nei modi e nelle 

forme di legge,  

 

                                                                                   DELIBERA 

 

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione, ad unanimità di voti, immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 

agosto 2000 n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
                 
                IL SINDACO                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
           f.to Dott. Mario Pepe            f.to Dott. Michele Curcio 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000) 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data 15/05/2021 all’Albo 

Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  

Lì, 15/05/2021 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

          f.to Dott. Michele Curcio 

 

____________________________________________________________________________________ 

      

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio e 

che la stessa è divenuta esecutiva il 14/05/2020; 

o poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, 4°comma, del 

D.Lgs. n. 267/2000;  

o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di 

legittimità o competenza, ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D. Lgs. n. 267/2000.  

Lì, 15/05/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Michele Curcio  

________________________________________________________________________________________________ 

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici: 

! ! Uff. Tecnico      !X! Uff. Amm.vo     !X! Uff. Ragioneria    ! ! Uff. Anagrafe  ! !  VV.UU.  

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

!X! E’ COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE 

 

                                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                        f.to Dott. Michele Curcio 

 

 

 

Dalla Residenza Municipale, 15/05/2021 


