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Oggetto: Azione di Rivendica Corona del SS. Crocifisso - Conferimento incarico
all'avv. Riccardo E. Di Vizio

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;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
Premesso che:
con delibera di Giunta Comunale n. 276 del 10.10.2017 veniva impartito atto di indirizzo al
responsabile dell’Ufficio Staff Affari Legali affinché lo stesso provvedesse a redigere e a pubblicare
apposito bando pubblico per la selezione di n. 3 professionisti esterni cui affidare i servizi legali
dell’Ente, in materia civile, amministrativa e tributaria, nei termini  illustrati nella medesima
deliberazione;

Dato atto che
con determinazione dirigenziale n. 1096 del 14.11.2017, è stata indetta procedura ai sensi del d.lgs.
50/2016 , in quanto applicabile, trattandosi di servizi legali di cui all’art.17 del Codice dei Contratti
pubblici, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di
valutazione indicati nell’Avviso Pubblico;

Tenuto conto che
in esito alle sedute di gara del 18/12/2017, 22/12/2017, 27/12/2017e 28/12/2017, con determina 1383
del 29.12.2017, sono stati individuati gli aggiudicatari dei tre lotti come appresso indicato:
LOTTO 1 CIVILE- Avv. Riccardo E. Di Vizio –
LOTTO 2 AMMINISTRATIVO - Avv. Sabatino Rainone –
LOTTO 3 TRIBUTARIO - Avv. Sebastiano De Feudis –

Evidenziato che
si procedeva alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 10 d. lgs. 50/2016, all’esito positivo
della verifica dei requisiti di legge prevista dall’art. 32, comma 7 d.lgs. 50/2016;

Richiamata
la delibera n. 74 del 15.03.2018 ‘Atto di indirizzo per l'affidamento degli incarichi legali ai professionisti
affidatari del servizio di patrocinio e rappresentanza legale dell'Ente’ con la quale è stato attribuito al



Dirigente dell’Ufficio Affari Legali l’adozione dei provvedimenti aventi ad oggetto il conferimento degli
incarichi per la rappresentanza in giudizio di questo Comune, a favore degli avvocati affidatari dei
servizi legali del Comune, previo parere Dirigente del Settore interessato e fermo in capo al Sindaco il
conferimento del relativo mandato;

Premesso
che da più fonti si evince che la Corona d’oro del SS. Crocifisso risulti essere di proprietà del Comune
di Marcianise e che la stessa è stata commissionata nel 1951 da famiglie di Marcianise devote al
Crocifisso;
che dalle predette fonti si evince che la corona d’oro è stata sempre custodita dall’amministrazione
comunale in particolare dalla Polizia Municipale;
che la Parrocchia di S.Michele Arcangelo si ritiene proprietaria della predetta corona;
che da atti in possesso dell’Ente e da informazioni raccolte, la Corona del SS. Crocifisso è di proprietà
dell’Ente e viene utilizzata dalla Parrocchia solo in occasione della Processione del SS. Crocifisso ogni
cinque anni;

Ritenuto
necessario provvedere alla tutela degli interessi dell’Ente e promuovere azione legale nei
confronti del sac. Dello Stritto Paolo titolare della Parrocchia di S.Michele Arcangelo  e/o nei confronti
di ogni eventuale persona fisica o giuridica che dichiari di vantare diritti di proprietà, di utilizzo o di
qualsiasi natura nei confronti della  Corona del Crocifisso  di proprietà esclusiva del Comune di
Marcianise

                                                                  DETERMINA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di promuovere azione legale nei confronti del sac. Dello Stritto Paolo titolare della Parrocchia di
S.Michele Arcangelo e/o nei confronti di ogni eventuale persona fisica o giuridica che dichiari di
vantare diritti di proprietà, di utilizzo o di qualsiasi natura nei confronti della Corona del Crocifisso di
proprietà esclusiva del Comune di Marcianise
3. di conferire, per le motivazioni poste in premessa, all’avvocato Riccardo Ernesto Di Vizio,
COD. FISC. DVZ RCR 65P16 Z114I l’incarico di promuovere azione legale nei confronti del sac. Dello
Stritto Paolo titolare della Parrocchia di S.Michele Arcangelo e/o nei confronti di ogni eventuale
persona fisica o giuridica che dichiari di vantare diritti di proprietà, di utilizzo o di qualsiasi natura nei
confronti della Corona del Crocifisso di proprietà esclusiva del Comune di Marcianise
4. di dare atto dell’impegno di spesa n. 1383 del 29-12-2017 sul Cap 124;
5. di dare atto che sarà cura del Servizio Affari Legali provvedere alle pubblicazioni di cui
al d.lgs. 33/2013;
6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Angela Capasso  Onofrio Tartaglione
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Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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