
ASSESSORE P

L'anno  duemilasedici il giorno  cinque del mese di aprile alle ore 19:00, nella sala delle
adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull’ordinamento delle
autonomie locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ne risultano presenti n.     3  e assenti n.    0

Assume la presidenza il Signor SPACONE PIETRO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Signor SANTOPAOLO GIAMPAOLO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

SPACONE PIETRO

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

SILLA ANTONIO GIOVANNI ASSESSORE

Immediatamente eseguibile S

P
SINDACO P

SPACONE GEMMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  39   Del  05-04-16

COMUNE  DI  SCANNO
Provincia di L’Aquila

Oggetto: RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. SIG. EUSTACHIO GEN=
TILE



OGGETTO: Tribunale Civile di Sulmona, costituzione in giudizio nel
procedimento promosso dal Sig.  E. Gentile.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
in data 11 febbraio  2016, prot. 774, è stato notificato in Comune un ricorso ex art 702-bis c.p.c.
al Tribunale Civile di Sulmona (AQ), proposto da Sig. Eustachio Gentile avverso il Comune
stesso per presunta mancata corresponsione di indennità legate all’espletamento di
cariche/presenze amministrative ricoperte negli anni passati;
Vista
la necessità di conferire un incarico legale al fine di resistere al giudizio civile in
parola;
 Rilevato che
questo Ente è privo di ufficio legale e che, quindi, vi è la necessità di conferire ad
un legale esterno, ad opporsi al ricorso sopra richiamato;
Ritenuto, pertanto,
doveroso autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio avanti al Tribunale Civile di
Sulmona per tutelare gli interessi del Comune inerenti la vicenda in parola;
Sentito
l’Avvocato Caterina Vignini del Foro di L’Aquila con studio legale in L’Aquila in Via
Cardinale, Mazzarino n. 68, che ha comunicato, sempre con nota a mezzo email
del 21 marzo 2016, la propria disponibilità a rappresentare e difendere il Comune
di Scanno (Aq) nella vertenza in parola rimettendo un preventivo pari ad euro
4.000,00, (quattromila euro)inclusi accessori di legge, quale corrispettivo per
l’incarico di che trattasi;
Considerato che
più volte la Corte dei Conti (tra le tante, sez. Lombardia n. 441/2012) ha precisato
che “ordinariamente, le spese sostenute per la difesa in giudizio di un ente
pubblico devono essere calcolate preventivamente ed in maniera sufficientemente
cautelativa, basandosi sul preventivo di spesa che deve essere richiesto al legale”;
inoltre, “la difficoltà di determinazione dell'esatto ammontare di una spesa non
esime l'ente dall'obbligo di effettuarne una stima quanto più possibile veritiera e
prudenziale, al fine di una corretta imputazione a bilancio del costo complessivo
presunto della prestazione. L'importo così determinato dovrà essere impegnato in
bilancio nella sua interezza anche se verrà corrisposto, quanto meno in parte, in
epoca successiva all'esercizio di competenza";
Visto
l’allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, al punto 5.2 lettera g), relativamente al
conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è esattamente
determinabile nel tempo, prevede che gli impegni sono imputati all’esercizio in cui il
contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di
garantire la copertura della spesa
Richiamata
la sentenza n.2370 del 11.05.2012 del Consiglio di Stato sez. V dalla quale si
evince che il conferimento al legale di un singolo incarico non sia appalto di “servizi
legali”, ma contratto d’opera intellettuale che esula dalla disciplina in materia di
evidenza pubblica; in particolare il Consiglio di Stato ha affermato che: “Le norme
in tema di appalti di servizi vengono, in definitiva, in rilievo quando il professionista
sia chiamato a organizzare e strutturare un a prestazione, altrimenti atteggiarsi a
mera prestazione di lavoro autonomo, in servizio (nella fattispecie legale) da
adeguare alle utilità indicate dall’ente, per un determinato arco temporale e per un
corrispettivo determinato, invece il contratto di conferimento del singolo e puntuale
incarico legale (….) non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all’art.27 del
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codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che
si applica incompatibilmente con la struttura della fattispecie….”;
Visto lo schema di convenzione allegato;
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del
Servizio amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile
dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
1) di autorizzare, per le motivazioni e considerazioni di cui in narrativa, il Sindaco di
Scanno (AQ) ad opporsi al ricorso ex art. 702 – bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di
Sulmona proposto dal Sig. Eustachio Gentile;
2) di dare mandato al Responsabile del Servizio competente affinché provveda con
propria determinazione ad assumere il relativo impegno di spesa, di € 4.000
(quattromila) (spese ed oneri fiscali inclusi) compresa la sottoscrizione della
convenzione di incarico in favore dell’Avvocato Caterina Vignini con studio in
L’Aquila, in via Cardinale Mazzarino n.68.
3) di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale (allegato A);
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ed a seguito
di separata votazione, stante l'urgenza per consentire al legale di costituirsi in
giudizio, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
SPACONE PIETRO

Il Segretario                                                                             L’Assessore
 SANTOPAOLO GIAMPAOLO                                          SILLA ANTONIO GIOVANNI

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

Data:           Il Responsabile del servizio
F.to SPACONE CESIDIO

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Data:           Il Responsabile del servizio
F.to SPACONE PIETRO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio-
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi e gli effetti dell’Art. 124, del D.Lgs
267/2000.

Si attesta che la presente deliberazione, a cura del servizio protocollo del Comune-
viene contestualmente trasmessa, in elenco, ai consiglieri Capogruppo.

                  Scanno, li 13-04-16
IL SEGRETARIO COMUNALE
 SANTOPAOLO GIAMPAOLO

Pubblicata il_______________Al n.ro________

COMUNE DI SCANNO
UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione del 05-04-2016
 n. 39 è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge, in quanto:
[] Sono decorsi i termini di cui all’art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
[] L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
    Scanno,

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                   SANTOPAOLO GIAMPAOLO

COMUNE DI SCANNO (AQ)
Per copia conforme all’originale
Scanno lì_____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

DELIBERA DI GIUNTA n.39 del  05-04-2016 pag. 4  COMUNE DI SCANNO



DELIBERA DI GIUNTA n.39 del  05-04-2016 pag. 5  COMUNE DI SCANNO


