CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia

N. 276
Oggetto:

del 10-10-2017

Atto di Indirizzo per l'affidamento dei servizi legali dell Ente

L’anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di ottobre, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della
Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello

Sindaco

Presente

Letizia Angela

Vice Sindaco

Presente

Marino Concetta

Assessore

Presente

Musone Angelo

Assessore

Presente

Laurenza Cinzia

Assessore

Presente

Rossano Tommaso

Assessore

Presente

Salzillo Nicola

Assessore

Presente

Trombetta Gabriele

Assessore

Presente
Presenti:

8

Assenti:

0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Onofrio Tartaglione, incaricato della redazione del presente verbale.
Presiede l’adunanza Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Atto di Indirizzo per l'affidamento dei servizi legali dell Ente
Assessorato:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso:
- che il Comune di Marcianise dispone di un Ufficio legale interno non abilitato alla
costituzione in giudizio e preposto alla sola gestione delle procedure amministrative
correlate al contenzioso dell’Ente;
- che per la tutela delle posizioni giuridiche il Comune è obbligato pertanto a fare ricorso a
professionisti esterni, cui affidare, di volta in volta, l’incarico di rappresentanza e difesa in
giudizio dell’Ente.
Dato atto:
- che da tempo immemore questo Ente è coinvolto in un consistente numero di vertenze
legali cui corrisponde una elevata spesa anche per la rappresentanza e difesa in giudizio.
Ritenuto opportuno,
in linea con gli indirizzi di generale contenimento della spesa, procedere previa procedura
selettiva di n. 3 professionisti all’affidamento dell’attività gestione del servizio legale per il
Comune di Marcianise distinto in tre lotti (civile, amministrativo e tributario) ai sensi del
combinato disposto degli artt. 17 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016, intendendo per tale servizio
- la gestione del contenzioso: rappresentanza in giudizio, patrocinio legale, assistenza e
difesa in tutte le controversie attive e passive dell’Ente nei giudizi amministrativi, civili e
tributari di competenza del Giudice Ordinario e Amministrativo, delle Magistrature
Superiori e delle Magistrature Speciali;
- il supporto giuridico – legale nella fase stragiudiziale delle vertenze a tutela dell’Ente ed
ai fini della prevenzione del contenzioso;
Tenuto conto che l’affidamento dei servizi legali dell’Ente a professionisti esterni mediante
stipula di apposita convenzione
- consentirà di conseguire un apprezzabile contenimento delle spese per l’affidamento
all’esterno degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune;
- garantirà il conseguimento, sotto il profilo economico-finanziario, di una più razionale
gestione della relativa voce di spesa, essendo quest’ultima predeterminata ;
- consentirà all’Ente di poter beneficiare senza ulteriori oneri finanziari di un qualificato
supporto tecnico-giuridico nella fase stragiudiziale delle vertenze, potendo così orientare le
proprie determinazioni nel senso più idoneo alla tutela delle sue ragioni;
- garantirà alla gestione del contenzioso comunale elevati trend di miglioramento sotto il
profilo dell’efficacia e dell’efficienza dello stesso, facendo convergere le determinazioni ad
esso relative verso un centro decisionale unico, dotato in quanto tale di una visione
d’insieme e quindi in grado di elaborare coordinate strategie difensive più efficaci;
Dato atto:
- che i professionisti cui affidare i servizi legali in esame dovranno essere individuati previa
selezione pubblica, in linea con quanto sancito dal combinato disposto degli artt. 17 e 4
del D.Lgs. 50/2016 ovvero nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, ecc.
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Considerato :
- che la durata del costituendo rapporto dovrà temporalmente ancorarsi ad un anno a
decorrere dalla stipula del contratto ed in ogni caso il rapporto si intenderà di fatto
concluso con il completamento dell’attività attinente ai conferimenti di incarico per
procedimenti avvenuti entro il predetto anno e non conclusi alla data di scadenza
temporale del contratto;
- che il corrispettivo spettante ai n. 3 professionisti individuati dovrà essere tale da
realizzare un significativo contenimento dell'ammontare complessivo della spesa;
- che alla selezione dovrà essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione del
relativo bando sul sito istituzionale dell’Ente;
Ritenuto pertanto opportuno per le finalità sopra espresse, impartire al Dirigente dell’Ufficio
Staff Affari Legali atto di indirizzo affinchè lo stesso provveda a redigere e a pubblicare
apposito bando pubblico per la selezione di professionisti esterni a cui affidare i servizi
legali dell’Ente nei termini sopra illustrati;
Dato atto che sulla presente deliberazione, stante la sua natura di atto di indirizzo, non
vengono acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 9 e 147 bis del
D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs. 267/20010
DELIBERA
1.
di considerare la premessa parte integrante della presente deliberazione;
2.
di impartire atto di indirizzo al Dirigente dell’Ufficio Staff Affari Legali affinchè lo
stesso provveda a redigere e a pubblicare apposito bando pubblico per la selezione di n. 3
professionisti esterni cui affidare i servizi legali dell’Ente nei termini sopra illustrati;
3.
di demandare al Dirigente dell’Ufficio Staff interessato l’adozione di ogni altro atto
necessario al soddisfacimento delle esigenze specificate in premessa;
4.
di trasmettere copia della presente al Dirigente interessato;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AFFARI LEGALI

F.to Angela Capasso
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_______________________________________________________________
PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000
Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:
Il Segretario Comunale in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 09-10-2017
Il Segretario Comunale
Onofrio Tartaglione
Il Dirigente del II Settore in ordine alla regolarità contabile attesta che la presente non comporta spesa

Marcianise, 09-10-2017
Il Dirigente del II Settore
Salvatore Zinzi
___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

 Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “Atto di Indirizzo per l'affidamento dei servizi legali dell Ente”;

 Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;
Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Sindaco
F.to Antonello Velardi

IL Segretario Generale
F.to Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

N. 2064
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 31418 in data
odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo 125
D.Lgs. n. 267/2000.
Marcianise, 11-10-2017

IL Segretario Generale
F.to Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);
Marcianise, 11-10-2017

IL Segretario Generale
F.to Onofrio Tartaglione
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