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DETERMINAZIONI
  N.      18         DEL    08-06-2021 N.        95                 DEL 08-06-2021

OGGETTO: Affidamento incarico legale in favore dell'Avv Staiano sTEFANO PER
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

L’anno  duemilaventuno il giorno  otto del mese di giugno

VISTO che in data 27.52021 veniva notificato al Comune di Petina ricorso per decreto ingiuntivo
n.181/2021 R.G. 521/2021 emesso dal Tribunale di Lagonegro in favore di “M. A….” per l’importo
di euro 20.274,55  oltre interessi e spese legali;

Richiamati:
- l’art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” sulle funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
Richiamata la deliberazione della Giunta n° 7 del 8/02/2021 con la quale veniva dato mandato al
Responsabile dell’Area Amministrativa di avviare la procedura per l’affidamento dell’incarico ad
un legale per la costituzione in giudizio dell’Amministrazione ai fini dell’opposizione a decreto
ingiuntivo n.23/2021 del 18.01.2021 notificato all’Ente in data 03.02.2021;



Considerato che occorre procedere all’individuazione di un soggetto esterno in possesso dei
requisiti necessari per lo svolgimento dell’incarico sopra citato;
Considerato che
- il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti pubblici, di cui al D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50; - l'articolo 4, del menzionato Codice, dispone che l'affidamento dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del
nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed
efficienza energetica
-l’articolo 17, comma 1 lett. D) del D.Lgs. 50 del 18.04/2016 c.d. Nuovo Codice degli Appalti
“Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi” “1. Le disposizioni del
presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (…) d) concernenti uno
qualsiasi dei Det. 147/2017 del 28/04/2017 Pag. 2 di 13 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 1 della 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;
- dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative, di recente approvazione, emerge
come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei
principi dell'ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità.
Richiamato l’articolo 36 del D.lgs n. 50/2016 comma 2 lett. a) che prevede che le Stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00
mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
 Viste le linee guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC su: “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

Vista la delibera di Giunta n.37 del 31.05.2021 con la quale veniva dato indirizzo al Resp. area
Amministrativa al fine di procedere all’individuazione di un legale rappresentante dell’Ente, al fine
di procedere all’opposizione al predetto Decreto Ingiuntivo;
Considerato che l’Avv. Staiano Stefano Contattato per le vie brevi si è reso disponibile a difendere
e rappresentare le ragioni dell’Ente ai fini dell’opposizione al decreto ingiuntivo di cui alla
premessa, Visto il preventivo di spesa pervenuto trasmesso a mezzo pec in data 3.06.2021, dall'avv.
Stefano Staiano per il patrocinio legale del citato procedimento, per l'ammontare di € 1.400,00 oltre
Cpa ed IVA e spese generali, allegato agli atti della presente;
Dato atto che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014;
 Ritenuto quindi, necessario, al fine di difendere i legittimi interessi dell'Amministrazione
comunale di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio citato conferendo il relativo incarico di
patrocinio legale all'Avvocato Stefano Staiano;



Visto il Decreto del Sindaco n. 8 del 19.06.2017, con il quale alla sottoscritta è stata conferito
l’incarico di di responsabilità degli uffici e servizi e delle relative funzioni dirigenziali dell’Area
Amministrativa;
Ritenuto opportuno e necessario regolare i rapporti tra questo Ente e il citati professionista secondo
lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente, da sottoscrivere tra le parti;
Ritenuto necessario procedere in merito adottando apposito impegno di spesa relativamente agli
obblighi nascenti dall’affidamento dell’incarico legale di che trattasi;
Attestata l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis
della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge anti corruzione n. 190/2012;

DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente atto.

1) di impegnare la somma di €. 1400,00 per competenze professionali (IVA e CAP esclusi) in
favore dell’avv. Stefano Staiano a seguito di conferimento incarico legale per opposizione a decreto
ingiuntivo, con imputazione sul cap. 12400 del bilancio 2021/2023;

2) di approvare il disciplinare di incarico allegato alla presente determinazione,di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;

3)  di autorizzare il Sindaco pro tempore a stare e resistere in giudizio dando mandato allo stesso,
quale legale rappresentante dell’Ente, di sottoscrivere apposito mandato ad litem necessario a dare
attuazione al presente deliberato nonché a tutti gli atti necessari;

5) di inviare all’avv. Stefano Staiano copia del presente deliberato con annesso disciplinare di
incarico;



PARERE Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa,previsto dal comma 1, art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, articolo
inserito dall’art. 3,co.1, lett.d) D.L.10 ottobre 2012 n.174, convertito con modificazioni,
dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213

Data, 08-06-2021

Il Responsabile del Servizio
 F.to Dott.ssa Ilaria Ranaldi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
rilascia:

PARERE Favorevole

Data, 08-06-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 F.to Dott. Domenico D'Amato

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line sul sito
istituzionale dell’Ente www.comunedipetina.it per 15 giorni consecutivi  dalla data
odierna ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 69/09 ed ss.mm.ii.

Petina, lì 28-06-2021

Il Messo Comunale
F.to sig. Zito Pietrangelo

http://www.comunedipetina.it/

