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1°  Settore -  Affari Generali REG. GEN. N.537 del 08.09.2016 

 

DETERMINAZIONE N. 116 del 06.09.2016 

OGGETTO:  Presa d’atto delle domande pervenute in esecuzione dell’Avviso pubblico per la 
formazione di un elenco aperto di avvocati per l’affidamento di incarichi legali nelle cause di 
risarcimento danni da insidie stradali nonché in quelle di valore non superiore alla franchigia 
della polizza assicurativa stipulata dal Comune di Vico del Gargano per la responsabilità civile. 

IL CAPO SETTORE 

 

RICHIAMATA l’allegata proposta; 
DATO ATTO che la spesa di € ___________, derivante dal presente provvedimento gestionale è stata 

assegnata con il P.E.G. dell’esercizio finanziario 2016 e risulta allocata al capitolo n. ________, denominato 
“_________________________”, del bilancio 2016; 

 

 
D E T E R M I N A 

 
DI ADOTTARE , INTEGRALMENTE, LA DETERMINAZIONE DI CUI ALL’OGGETTO. 
 
        Il Responsabile del Procedimento                 Il Responsabile del Settore 
 Domenico del Giudice         DOTT.SSA DANIELA CAPODILUPO 

______________________________________        ______________________________ 

 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 

Impegno n. _____ del _________________ assunto ai sensi dell’art. 183 e 191 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

              Il Responsabile del Settore 
 

       _____________________________________ 

RITORNA AL SETTORE PER: 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

 
Lì, _______________________ 
 



               Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
             

     ___________________________________________ 



IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE – AMMINISTRATIVO  
 

 IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE – AMMINISTRATIVO  
 

 Nell'esecuzione delle funzioni attribuitegli dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
VISTO che con Decreto Sindacale n. 16 del 6.9.2013 è stato attribuito alla dott.ssa Daniela 
Capodilupo, Istruttore Direttivo Amministrativo, l’incarico di Responsabile del I Settore 
Amministrativo con conseguente attribuzione delle competenze e attività previste dall’art. 107 del 
T.U.O.EE.LL. e dall’art. 16 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 25.05.2016 ad oggetto “Danni da 
insidie stradali - Determinazioni.”;  
 
PREMESSO CHE:            
- con deliberazione n. 102 del 20.07.2016 ad oggetto “Danni  da  insidie  stradali. Revoca atto di 
G.C. n. 87 del 25.05.2016. Nuove determinazioni.” la Giunta comunale ha manifestato i seguenti 
indirizzi: Di revocare la deliberazione di Giunta comunale n. 87dell’25.05.2016, esecutiva ai sensi 
di legge, ad oggetto “Danni da insidie stradali. Determinazioni”; Di incaricare il Responsabile del 
Settore I - Amministrativo - di indire un “AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN 
ELENCO APERTO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI NELLE 
CAUSE DI RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA STRADALE NONCHE’ IN QUELLE DI 
VALORE NON SUPERIORE ALLA FRANCHIGIA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA STIPULATA 
DALLA P.A. PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE. “, fissando i seguenti indirizzi:  
- l’elenco dovrà essere aggiornato annualmente; 
- i candidati dovranno possedere, altresì, i seguenti requisiti:   
a) essere liberi professionisti, singoli o associati, abilitati all’esercizio della professione di 
Avvocato;   
b) essere iscritti all’Ordine degli Avvocati;   
c) non essere in conflitto di interessi con il Comune di Vico del Gargano, vale a dire non avere mai 
assunto la rappresentanza e la difesa, in azioni giudiziarie e stragiudiziali, contro il Comune di 
Vico del Gargano né personalmente, né tramite propri procuratori e/o collaboratori di studio;   
d) avere specifica esperienza nella materia dell’infortunistica stradale, il possesso di eventuali titoli 
di specializzazione e corsi di formazione frequentati, con particolare riferimento alla materia 
dell’infortunistica stradale, oggetto dell’incarico;  
- gli importi base di comparazione del compenso onnicomprensivo (comprensivo di ogni onere, 
spesa o rimborso a qualsiasi titolo) per tutte le fasi, ad eccezione delle spese generali pari al 15%, 
di IVA e CAP, come per legge, senza rimborso trasferte, distinti per Autorità Giudiziarie saranno i 
seguenti:  
• Per le cause dinanzi al Giudice di Pace € 625,00 per le controversie di ogni valore;  
• Per le cause dinanzi al Tribunale € 2.500,00 per le controversie di ogni valore;  
• Per le cause dinanzi alla Corte di Cassazione € 4.500,00 per le controversie di ogni valore; 
• Procedure esecutive mobiliari da € 200,00 per le controversie di ogni valore; 
• Procedure esecutive c/o terzi, per consegna e rilascio da € 380,00 per le controversie di ogni 
valore; 
•Procedure esecutive immobiliari da € 400,00 per le controversie di ogni valore; 
Di affidare al Responsabile del Settore I - Amministrativo -, salva ogni altra competenza di legge 
e/o regolamentare, tutti i compiti di attuazione dell’obiettivo programmatico definito con il 
presente provvedimento; 



- in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale sopra citata, con determinazione gestionale 
n. 96 del 26.07.2016 (REG. GEN. n. 458), è stato approvato un Avviso pubblico per la formazione 
di un elenco aperto di avvocati per l’affidamento di incarichi legali nelle cause di risarcimento 
danni da insidie stradali nonché in quelle di valore non superiore alla franchigia della polizza 
assicurativa stipulata dal Comune di Vico del Gargano per la responsabilità civile. 

 
- il predetto avviso, a cura dell’Ufficio Segreteria, è stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune 
di Vico del Gargano (n. Registro pubblicazioni 1021/2016 dal 29.07.2016/ 17.08.2016), sulla home 
page e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’ente dal 
29.07.2016/17.08.2016;  
 
ACCERTATO che, entro i termini prescritti nell’Avviso al punto 3 (Modalità e termini di 
presentazione della  domanda),  sono pervenute all’Ufficio protocollo n. 7 (sette) domande, qui di 
seguito elencate in ordine di arrivo al protocollo generale dell’Ente: 

1) Avv. Sebastiano de Feudis,   prot. n. 8258 del 4.8.2016; 
2) Avv. Luigi Novelli,   prot. n. 8394 del 9.8.2016; 
3) Avv. Luca Paglione,   prot. n. 8410 del 9.8.2016; 
4) Avv. Benedetto Paglione,  prot. n. 8411 del 9.8.2016; 
5) Avv. Alessandro Gallo,  prot. n. 8496 dell’11.8.2016; 
6) Avv. Pio Lanfranco Aloi,  prot. n. 8544 del 16.8.2016; 
7) Avv. Antonio Manzari,  prot. n. 8628 del 18.8.2016; 

 
VERIFICATO, preventivamente, giusto quanto previsto ai punti 2 (requisiti) e 4 (Elenco: 
costituzione, durata, aggiornamento, cancellazione.) dell’avviso de quo, che tutte le domande 
pervenute sono complete di dichiarazione e della documentazione richiesta; 
 
DATO ATTO CHE, come prescritto dal punto 4 (Elenco: costituzione, durata, aggiornamento, 
cancellazione.), tra l’altro:  
- l’elenco viene costituito secondo l'ordine alfabetico; 
- l’inserimento nell’elenco non fa sorgere in capo all’Ente alcun obbligo di affidamento degli 
incarichi; 
- gli incarichi saranno assegnati con il criterio della rotazione agli avvocati inseriti nell’elenco 
secondo l’ordine alfabetico; 
 
RITENUTO: 
- disporre che l’elenco sia pubblicato sull’albo pretorio del comune di Vico del Gargano, sulla home 
page e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente 
(www.comune.vicodelgargano.fg.it) ai fini di pubblicità per giorni 15 (quindici) consecutivi; 
 
VISTI: 
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni, di approvazione del Testo 
unico delle norme sull’ordinamento degli Enti Locali; 
- il D.lgs. 30 marzo 2001 n° 165 e successive modifiche ed integrazioni, di approvazione del Testo 
unico delle norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed, 
in particolare, l’art. 7, comma 6; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento recante la disciplina degli incarichi di collaborazione a norma dell’art. 3, comma 
18 e seguenti della Legge n. 244/24.12.2007, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 63 
del 29.4.2008; 
 



RICHIAMATI  gli artt. 88, 107, 182 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000, l'art. 4 del D.L.vo n. 165/01, l'art. 
19 del Regolamento di Contabilità e l'art. 70 e 71 dello Statuto Comunale; 
 

D E T E R M I N A 
 
.1) Di dare atto che tutto quanto statuito in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
.2) Di prendere atto, giusta quanto previsto ai punti 2 (requisiti) e 4 (Elenco: costituzione, durata, 
aggiornamento, cancellazione.) dell’avviso de quo, che tutte le domande pervenute sono complete 
di dichiarazione e della documentazione richiesta; 
.3) Di prendere atto delle n. 7 domande pervenute ed approvare l’elenco aperto di avvocati per 
l’affidamento di incarichi legali nelle cause di risarcimento danni da insidia stradale nonché in 
quelle di valore non superiore alla franchigia della polizza assicurativa stipulata dalla P.A. per la 
responsabilità civile, formulato in ordine alfabetico, giusta quanto previsto al punto 4 (Elenco: 
costituzione, durata, aggiornamento, cancellazione.) dell’avviso de quo, come di seguito: 

1) Avv. Pio Lanfranco Aloi,  prot. n. 8544 del 16.8.2016; 
2) Avv. Sebastiano de Feudis,   prot. n. 8258 del 4.8.2016; 
3) Avv. Alessandro Gallo,  prot. n. 8496 dell’11.8.2016; 
4) Avv. Antonio Manzari,  prot. n. 8628 del 18.8.2016; 
5) Avv. Luigi Novelli,   prot. n. 8394 del 9.8.2016; 
6) Avv. Benedetto Paglione,  prot. n. 8411 del 9.8.2016; 
7) Avv. Luca Paglione,   prot. n. 8410 del 9.8.2016. 

.4) Di approvare il patto ex art. 2233, comma 1, c.c. secondo lo schema allegato al presente 
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (in Allegato sub “A”) da sottoporre alla firma 
degli Avvocati inseriti nell’elenco; 
.5) Di prendere atto che l’elenco costituito ha natura di elenco aperto e, quindi, sarà aggiornato con 
cadenza annuale, da effettuarsi indicativamente entro il 30 settembre di ogni anno al ricevimento di 
ulteriori domande di iscrizione pervenute oltre la scadenza del presente avviso.; 
.6) Di disporre la pubblicazione del presente atto, a cura dell’Ufficio Segreteria, sull’albo pretorio 
del comune di Vico del Gargano, sulla home page e nella sezione Amministrazione Trasparente del 
sito istituzionale dell’Ente (www.comune.vicodelgargano.fg.it); 
.7) Di trasmettere, per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia del presente provvedimento: 
a) al Segretario Generale; 
b) al Responsabile del Settore II Economico-finanziario; 
c) al Responsabile dell’Ufficio Segreteria; 
d) al Messo comunale.- 

 
 

 
 

  
  

 

 

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal  

12.09.2016.- 


