
COPIA

COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA
Provincia di Barletta-Andria-Trani
SEGRETERIA GENERALE

Delibe razione della GIUNTA COMUNALE

Verbale n. 197

OGGETTO: Conferimento incarico per la costituzione in giudizio del Comune di Margherita di Savoia

Ílwerso ricorso in Cassazione dell' Automobile Club Foggia'

undici del mese di novembre alle ore 13,00 si è riunita nella Sede

uopo convocata dal Sindaco dr. Paolo Marrano nelle persone dei

partecipa alla seduta il Segretario Generale avv. Giuliana Galantino che esercita le funzioni di cui

all'art. 97 delD.Lgs. 18.08'2000 n" 267'

Il Sindaco, riconosciuta legale I'adunanza per il numero degli intervenuti, invita la Giunta atrattarc

l,argomento in oggetto sulla cui proposta, sono stati espressi i seguenti pareri:

- Visto: si attesta la regolarità tecnica nonché la correttezza e Ia regolarità dell'azione amrninistrativa ai sensi

dell'art. 49,comma I e 47 bis del D.lgs. 26712000; come riportato nel testo'

Il ResPonsabile del Servizio

F.to aw. Giuliana Galantino

Visto : si attesta la regolarità contabile aisensidell'art.49,comma l,del D.lgs. 26'112000'

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to avv. Giuliana Galantino

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno

Comunale, la Giunta Comunale a tal

Signori:

GIANNINO Salvatore

(Assessore)
MARRANO Paolo

(Sindaco)

DAMATO Michele

(Assessore)
CRISTIANO Angela

(Vice Sindaco)

BILARDI Francesco

(Assessore)
Ronzino Carlo

(Assessore)



OGGETTO: RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DALL,AUTOMOBILE CLUB FOGGIA
AWERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI N. 750/201,6

AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO
LEGALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che questo Comune è stato citato in giudizio davanti alla Corte di Cassazione con
ricorso, acquisito al prot. comunale in data 1,0.1'1..201.6 aL n. 19317, proposto dalf Automobile Club
Foggia contro il Comune di Margherita di Savoia per la cassazione della sentenza della Corte di
Appello di Bari, sez.I,n.750/201.6 dichiarativa di nullità del lodo arbitrale;

Considerato doveroso e necessario conferire apposito incarico di patrocinio legale per la
costituzione in giudizio a difesa delle ragioni delf Ente awerso il ricorso presentato dall'ACI;

Considerato che la mancata costituzione in giudizio potrebbe causare un danno grave all'Ente;

Atteso che il nuovo codice dei contratti, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, contribuisce a

chiarire che gli incarichi agli avvocati sono da considerarsi appalti di servizi ed, in particolare,
contratti esclusi dall'applicazíone del codice ai sensi dell'art. LZ comma L, lett. d), punto 1.), pur nel
rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 del medesimo codice, ossia principi di "economicità,

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,proporzionalità, pubblicità...";

Considerato che, nel caso di cui trattasi, potrebbe comunque sussistere la fattispecie di
affidamento diretto di importo inferiore a 40.000 euro (art. 36, comma 2,lett. a del d.lgs. 50/2016);

Ricordato che le Linee Guida che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha posto in consultazione in
riferimento alla "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici", al punto 4 lett A) - Awio della procedura - ritengono che sia "preferibile" e non

"obbtgatorio" lo svolgimento di una preliminare indagine esplorativa del mercato volta ad

identificare la platea dei potenziah affidatari;

Atteso, infatti, che, per la particolare tipologia di incarico di che trattasi, è innegabile che debba
sussistere un particolare rapporto di fiducia tra patrocinato e patrocinante, tanto che il Consiglio
di Stato, con sentenza 2730/12, ha ritenuto che l'affidamento diretto di un incarico legale

finalizzato allimpugnazione di lodo arbitrale non rientrasse tra i servizi giuridici di cui alf allegato

II B, n. ZL, delprecedentecodice dei contratti, esulando pertanto dalla disciplina concorsuale;

Preso atto che non risultano attive convenzioni CONSIP relative ai servizi legali e che, parimenti,
dalla consultazione del MEPA non risulta la presenza di metaprodotti oggetto del presente appalto
dísewizí;

Ritenuto di conferire f incarico alf aw. Tommaso Pio Lamonaca, con studio in Margherita di
Savoia, già difensore dell'Ente nei precedenti gradi del giudizio, per una spesa complessiva pari
ad € 4.500,00, per le varie fasi di giudizio, comprensivo delle spese generali, IVA e Cassa

Previdenza, seppur, qualora la vertenza dovesse concludersi in via anticipata, le competenze
saranno ridotte tenendo conto delfattività professionale espletata nelle fasi che si sono
effettivamente svolte, così come previsto dal D.M. 10 marzo20L4,n.55;

Dato atto che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/201,4;

Considerato, infatti, che la riduzione delle competenze in ragione delle fasi effettivamente svolte è
dovuta ex lege, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 7 e 25 del DM 55 / 201,4;



Atteso che con f incarico de quo, è pienamente ríspettato anche il principio di rotazione, dato atto

che con I'Aw. Lamonaca non sono consolidati rapporti pregressi con questo Comune;

Visto 1o schema di disciplinare di incarico legale che, composto da una Premessa e da n. L3

(tredici) articoli, viene allegato al presente atto sub A) per costituime parte integrante e sostanziale;

VISTO, in particolare, I'art. 4, comma 1, del suddetto disciplinare, in ordine all' insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

Vista |a faq ex CIVIT (oggi ANAC) 17.09.201.3 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un

professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza delfEnte in relazione a singole

óonfroversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi delfart. L5, cc. 1' e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a

pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, allinterno della sezione "Amrninistrazione

trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori;

Visti i pareri espressi dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi delÍart.49 del D.Lgs. n'

267/2Oó0, così come modificato dall'art. 3, comma L, lett. b) del D.L. 10.10.12, n.174, convertito in
Legge 7.12.12n.213;

Visto fart.48 del Decreto Legislativo n.267 del18.08.2000;

Con voti unanimi, legalmente resi

DELIBERA

1. per quanto è cenno in premessa, che qui si intende richiamato e confermato, di resistere

alfazione inientata dalfACI Foggia contro il Comune di Margherita di Savoia dinanzi la Corte di

Cassazione per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari, sez.I, n. 750/2016

dichiarativa di nullità del lodo arbitrale e di autorizzare il sindaco a costituirsi in giudizio a difesa

delle ragioni del Comune;

2. di nominare e incaricare, per le motivazioni tutte dettagliatamente esPresse in premessa,

quale difensore delfEnte l'aw. Tommaso Pio Lamonaca, con studio in Margherita di Savoia,

munendolo di ogm e più ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno

nelfinteresse del Comune, anche in via stragiudiziale, ivi comPresa quella di nominare sostituti in
udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe tinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del

Processo;

3. di approvare il relativo schema di disciplinare di incarico legale che, composto da una

premessa e du n. 13 (tredici) articoli, viene allegato al presente atto sub A) per costituirne parte

integrante e sostanziale;

4. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dalfart. 2, comma 3, del D.P.R. 1'6 apúIe2013'

n. 62, il sunnominato è soggetto alle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti

pubblici, per quanto compatibili e che, in caso di violazioni degli obblighi ivi contenuti, lo stesso

sarà dichiarato decaduto dalÍincarico;

5. di autorizzare íl Sindaco pro-tempore, in dipendenza del presente atto, a conferire

mandato speciale allo stesso legale;

6, di incaricare il responsabile del Servizio Contenzioso dellassunzione del relativo impegno

di spesa e della sottoscrizione del disciplinare, nonchè di quanfaltro necessiti a dar corso al

presente deliberato, sulla base del budget assegnato di € 4.500,00 e della sottoscrizione del

disciplinare.

7. di pubblicare, ai sensi delfart. 1.5, cc. ! e 2, del d.lgs. n. 33/2013, i relativi dati sul sito

istituzionale, alfinterno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo
livello "Consulenti e collaboratori;

8' di dichiarare' con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatarnenteeseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. ioz aa8/0g/2000.



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

IL SINDACO

F.to dr. Paolo Marrano

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to aw. Giuliana Galantino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata

affissa all'Albo Pretorio del Comune il 2 3 l.lil'J' 2U16 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi ai

sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 , n. 267.
J'I'.ì l,*:;: ?,.ìlU
d v ìrur:

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Giuliana Galantino

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi deU,art.

elenco ai Capigruppi Consiliari con lettera prot. n. Ofl *
125 del D.L.vo n.26712000 in

in data " ,, , .. ,:

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to aw. Giuliana Galantino

visto per copia conforme all'originale per uso amministrativo o d'uffìcio.

Dalla Residenza Municipale, lì , ,,, , .

IL SEGRETARIO GENERALE

i' ,, '' -i,l;t Galantinoi,,: !i Aw' (

ì, ,Y


