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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 88 DEL 29/12/2021 

/ / ORIGINALE 

 

/ X / COPIA 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. GIOVANNI VINCENZO 

ARENA PER L’ASSISTENZA, LA CONSULENZA E LA DIFESA DELL’ENTE AVVERSO 

LA RICHIESTA DI PAGAMENTO AVANZATA DALLA SOCIETA’ TERRALAVORO 

COSTRUZIONI s.r.l.. 

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

L’anno 2021, il giorno 29, del mese di DICEMBRE, alle ore 17:15, presso la sede Municipale, si è 

riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge e di statuto. 
 

Presiede la Giunta 

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

/X/ IL SINDACO Carmine Cennamo 

e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri: 

 
COGNOME E NOME  PRESENTI ASSENTI 

CENNAMO CARMINE Sindaco X  

CAPUTO PASQUALE Vice Sindaco X  

TROTTA GESSICA Assessore  X 
TOTALE  2 1 

 

Il Presidente Sindaco Carmine Cennamo, 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 funzione verbalizzante, partecipa il Segretario dott. Michele Curcio 

 

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI: 

 

/ X / Il Responsabile dell’Area Amministrativa dott. Michele Curcio per quanto concerne la 

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

267/2000; 

 

f.to Michele Curcio 

 

/ / 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 

 

/ 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 Angela Iannaccone 

 

 

 



OGGETTO:  CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. GIOVANNI VINCENZO 

ARENA PER L’ASSISTENZA, LA CONSULENZA E LA DIFESA DELL’ENTE AVVERSO 

LA RICHIESTA DI PAGAMENTO AVANZATA DALLA SOCIETA’ TERRALAVORO 

COSTRUZIONI s.r.l.. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che il Comune di Postiglione intende conferire all’Avv. Arena Giovanni Vincenzo, che 

ha espresso la volontà di accettare l’incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa, 

avverso la richiesta di pagamento della somma di € 48.339,51 oltre interessi moratori notificata dalla 

società Terralavoro Costruzioni S.r.l. al Comune di Postiglione, con revoca di ogni altro precedente 

avvocato già nominato; 

 

CONSIDERATO che il professionista è tenuto a valutare, insieme al Segretario Comunale, sia pure 

per linee generali, la strategia difensiva da assumere per la migliore tutela degli interessi dell’Ente, 

favorendo, ove possibile, soluzioni stragiudiziali alternative al contenzioso, sia prima del suo 

instaurarsi che in corso di causa; inoltre,  si impegna a notiziare tempestivamente l’Ente sugli sviluppi 

della vicenda in atto, mediante invio relazione e/o memoria in formato cartaceo e digitale (tramite 

pec), nonché a informarsi dell’eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti dell’Amministrazione 

che possano rilevare in vista del diligente espletamento dell’incarico. 

 

VISTO che il predetto professionista possiede i prescritti requisiti di professionalità e di esperienza, 

tali da meritare la fiducia dell’Amministrazione, ha presentato convenzione per l’affidamento 

dell’incarico legale de quo, depositata presso l’ufficio del Segretario Comunale di questo Ente in data 

19/01/2022, richiedendo l’importo di € 3.500,00.=, oltre IVA, se dovuta, e contributi come per legge, 

per la tutela dei diritti e delle ragioni dell’Ente; 

 

VISTA la determinazione n. 04/2011 con cui l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ritiene che 

il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa 

giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale, in base alla 

considerazione per cui il servizio legale per essere oggetto di appalto richieda qualcosa in più per 

prestazione o modalità organizzativa; 

 

PRECISATO che l’art.17, comma 1, lett. d, n.1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, 

dispone specificamente l’esclusione dell’applicazione del Codice all’ipotesi di affidamento di servizi 

legali per la rappresentanza in giudizio, ferme restanti le previsioni di cui all’art.4 del medesimo 

decreto legislativo; 

 

EVIDENZIATO che l’impianto argomentativo posto in essere dal Consiglio di Stato, Sez. V, 11-05-

2012, n. 2730 "… a sostegno dell'assunto depone, in prima battuta, il rilievo che le disposizioni che 

riguardano i "servizi legali" non rappresentano affatto una novità introdotta nell'ordinamento 

interno a seguito della direttiva 2004/18/CE, in quanto già il D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 

("Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi"), indicava, 

nell'allegato 2, una serie di servizi, tra cui i "servizi legali", relativamente ai quali non si applicava 

la disciplina generale nella sua integralità ma solo alcune disposizioni del citato decreto legislativo" 

valga anche per la direttiva 2014/23/CE; 

 

CONSIDERATO che è stato acquisito il parere favorevole, sotto l’aspetto tecnico – contabile, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del Responsabile P.O. 

dell’Area Finanziaria nonché del Responsabile P.O. dell’Area Amministrativa, ognuno per quanto di 

propria competenza;  

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge, 

 



 

DELIBERA 

 

1. LA PREMESSA costituisce parte integrante della presente deliberazione e si intende qui 

integralmente riportata e trascritta; 

 

2. DI CONFERIRE incarico legale all’Avv. Arena Giovanni Vincenzo, con studio legale in 

Postiglione (SA) alla via I traversa Martiri postiglionesi n. 5, per l’assistenza, rappresentanza, 

consulenza e difesa, avverso la richiesta di pagamento notificata dalla società Terralavoro 

Costruzioni S.r.l. al Comune di Postiglione; 

 

3. DI DARE ATTO che, stante la mancanza all’interno dell’Ente del servizio di Avvocatura, è 

necessario procedere all’individuazione di un professionista esterno, in possesso dei necessari 

requisiti di competenza e professionalità, cui conferire l’incarico di cui trattasi e che intervenga in 

nome e per conto dell’Ente, a difesa e tutela delle ragioni dello stesso; 

 

1. DI DARE ATTO che l’Avv. Arena Giovanni Vincenzo si è dichiarato disponile ad assumere 

l’incarico de quo applicando gli importi minimi del tariffario forense, per cui si ritiene di poter 

riconoscere l’importo di € 3.500,00=, oltre IVA, se dovuta, e contributi come per legge, per la 

tutela dei diritti e delle ragioni dell’Ente;  

 

2. DI DARE ATTO che il Sindaco è autorizzato a sottoscrivere tutti gli atti relativi al conferimento 

del mandato "ad litem", se necessario e dovuto. 

 

3. DI DARE ATTO che i rapporti professionali conseguenti il presente incarico tra questo Comune 

e l’Avv. Arena Giovanni Vincenzo saranno regolati da apposito disciplinare. 

 

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto deliberativo: 

a. al responsabile delle pubblicazioni all’Albo Pretorio, per quanto di competenza; 

b. ai Responsabili della Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa e Finanziaria, 

ognuno per quanto di propria competenza; 

c. all’Avv. Arena Giovanni Vincenzo, con studio legale in Postiglione (Sa) alla via alla via I 

traversa Martiri postiglionesi n. 5, per conoscenza e per competenza; 

d. ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267. 

 

5. DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Carmine Cennamo f.to 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 19/01/2022, all’Albo 

Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 

Lì, 19/01/2022 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to 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 29/12/2021; 
 

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, 29/12/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Michele Curcio 

 
 

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici: 

! X ! Uff. Amm.vo ! ! Uff. Tecnico ! X ! Uff. Finanziario  

 

 

! X ! E’ COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

      Dott. Michele Curcio 

 
 

 

Dalla Residenza Municipale, 19/01/2022 


