COMUNE DI PESCOCOSTANZO
PROVINCIA DELL’AQUILA

67033

Verbale di Deliberazione della Giunta
Comunale
N. 17
del 20-03-2021

OGGETTO: Affidamento incarico legale Avv. De Monte per
opposizione atto di precetto istante Sig. A.A.

L’anno duemilaventuno il giorno venti del mese di marzo alle ore 12:00 e succ.
nella Casa comunale Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta
comunale, con l’intervento dei Signori:

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente

Roberto Sciullo
Lucio Di Padova
Roberto D'Eramo
Partecipa il Segretario Comunale Germana Soccorsi

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Roberto Sciullo
assume la presidenza, e dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame
l’oggetto sopra indicato.
La Giunta Comunale
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto:
Visti i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell’arto 49, comma 1°, T.,U. 267/2000.

DATO ATTO che è necessario costituirsi in giudizio per opposizione ad atto di precetto, che
vede come istante il Sig. A. A. che chiede al Comune di Pescocostanzo in persona del sindaco
di rilasciare libero da persone e cose, le unità immobiliari site in Pescocostanzo alla Via
Monte Rotella, terreni Riportati nel Nct di l’Aquila in ditta Edilizia Fontenata Srl, particella
1121, 1125, 152, 433, 434, 54, 55 fol, 34
RITENUTO necessario procedere alla nomina di un legale patrocinatore al fine di far valere
gli interessi dell'Amministrazione comunale;
VISTI i preventivi di spesa trasmessi entro i termini richiesti tra i quali è risultato
maggiormente conveniente dal punto di vista economico quello dell’avv. Manuel De Monte
con studio in Francavilla al Mare (Ch)
RILEVATO che il Comune di Pescocostanzo non dispone, all’interno della sua struttura
organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende
necessaria l’affidamento di un incarico legale;
- che l’art. 17 del D. Lgs n.50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni del nuovo
codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro, “la rappresentanza legale di
un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.;
- che la suddetta norma va coordinata con l’art.4 dello stesso D.Lgs 50/2016 il quale prevede
che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte
dall’applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità…”;
- che in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l’affidamento diretto
degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente
motivato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016;
RILEVATO che, l'avvocato Manuel De Monte si è dichiarato disponibile ad accettare
l'incarico di patrocinio legale
RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere gli interessi
dell'Amministrazione comunale conferire l’incarico di patrocinio legale all'avv. Manuel De
Monte con studio in Francavilla al Mare P.zza IV Novembre, 21;
VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;
VISTO l'art, 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che “... l'Ente si costituisce
direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti”;
VISTO il D.Lgs n. 165/2001;
VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
n. 267/2000;
Con voti ……………………………….

DELIBERA
- di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune;
- di conferire, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e
trasfuse, l'incarico di patrocinio legale, del procedimento giudiziario citato in premessa, all'avv.
Manuel De Monte con studio a Francavilla al Mare P.zza IV Novembre, 21, con ogni facoltà di
legge ivi compresa quella di rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere
ogni atto del processo;
- di riservare a separato atto del competente responsabile amministrativo per il perfezionamento
dell'incarico di patrocinio legale con un impegno di spesa che vede come acconto un importo di €
2.000,00 oltre accessori di legge (15% spese generali, 4% cassa avvocati e 22% IVA), resta inteso che,
in caso di eventuale condanna di controparte al rimborso delle spese legali, l’importo riconosciuto
andrà ad integrare il presente preventivo di favore;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.
267/2000, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Roberto Sciullo
______________________

Germana Soccorsi
______________________

__________________________________________________________________________________
SI ATTESTA
Che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-line sul sito
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, lì 07-04-2021 ……………………………
Il Responsabile alla pubblicazione
Sette Arianna
__________________________________________________________________________________
SI ATTESTA
□

che diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, T.U. 267/2000.

□

che è divenuta esecutiva il
……………………per essere stata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U. 267/2000.

Il Segretario Comunale
Germana Soccorsi

______________________

dichiarata

