
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 118 DEL 15-02-2019

STAFF GARE E CONTRATTI
DIRIGENTE:  Onofrio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO CONTRATTI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Franca Nubifero
REGISTRO SETTORIALE: 3 DEL 15-02-2019
CIG: ZEC273FF57

Oggetto: Affidamento di incarico per il patrocinio e la rappresentanza legale in tutte
le controversie giudiziarie del Comune di Marcianise. Proroga
dell'affidamento ai sensi dell’art. 2 della Convenzione. Servizio legale civile:
Avv. Riccardo Ernesto di Vizio Servizio legale amministrativo: Avv.
Sabatino Rainone Servizio legale tributario: Avv. Sebastiano De Feudis

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:
Il 15 Febbraio del 2018, a mezzo scritture private, furono perfezionati gli incarichi di cui
all’oggetto per la durata di mesi 12 e, dunque, con scadenza al 14 Febbraio 2019, nei
confronti dei sottoindicati professionisti:

Servizio legale civile: Avv. Riccardo Ernesto di Vizio1.
Servizio legale amministrativo: Avv. Sabatino Rainone2.
Servizio legale tributario: Avv. Sebastiano De Feudis3.

A norma dell’art. 2 delle Convenzioni sottoscritte, gli incarichi erano eventualmente
prorogabili per un ulteriore periodo di mesi 12;

Dato atto che
i prefati professionisti hanno dato prova di grande professionalità ed efficienza;
la proroga dell’incarico costituisce un vantaggio per l’Ente dal punto di visto
dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa;
il servizio legale civile ha un costo di € 29.182,00, IVA Cassa e spese
generali comprese;
il servizio legale amministrativo ha un costo di € 43.773,60 IVA Cassa e spese
generali comprese;
il servizio legale tributario ha un costo di  € 49.610,08 IVA Cassa
e spese generali comprese.



Rendendosi necessario prevedere la copertura della spesa per i contributi unificati ed altre
spese documentate in ragione di:

€ 8.000,00 per il servizio legale civile;
€ 4.000,00 per il servizio legale amministrativo;
€ 4.000,00 per il servizio legale tributario.

Rendendosi opportuno, per quanto in premessa,  prorogare i servizi dal 15/02/2019 al
14/05/2019 ed impegnare la relativa spesa come appresso indicato:

il servizio legale civile  per € 9.295,50 IVA Cassa e spese generali
comprese;
il servizio legale amministrativo per € 11.943,40 IVA Cassa e spese generali
comprese;
il servizio legale tributario per € 13.402,52 IVA Cassa e spese generali
comprese.

Assumere, per motivi contabili, dopo l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021,
con successivo atto,  la proroga per i restanti nove mese mesi ed il conseguente  impegno di
spesa;
Acquisita la disponibilità dei prefati professionisti a svolgere l’incarico alle medesime
condizioni attualmente in essere;
Acquisiti altresì i sottoelencati CIG ai fini della tracciabilità dei  flussi finanziari:

Servizio legale civile ZEC273FF57;
Servizio legale amministrativo Z46273FFB3;
Servizio legale tributario Z3827403C5

Dato atto che il servizio verrà regolato alle stesse condizioni delle Convenzioni stipulate il 15
Febbraio 2018;
Considerato che non è stato ancora approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 ed è,
pertanto, possibile impegnare la spesa solo in ragione dei 12 dello stanziamento annuale;

Il DIRIGENTE
Visti:
- l’art. 183 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.
- l’art 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, che dispone che i provvedimenti dei
Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
-l’art. 124 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii. in ordine al regime di pubblicità degli atti e provv.ti
amm.vi;
-l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare
tutti gli atti gestionali;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale degli uffici e servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
la Delibera di G.C. n. 9 del 08 gennaio 2019 ad oggetto “Esercizio Provvisorio anno 2019
- approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio” (art.169 del D.lgs.
267/2000);
l’articolo 163, comma 3, del D.Lgs 267/2000, relativo all’esercizio provvisorio di
bilancio;

Ritenuto che
l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e
la correttezza, ai sensi e per gli effetti del disposto dall’art.147 bis del D. Lgs.  267/2000;
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DETERMINA

Per le motivazioni su esposte, che qui si intendono integralmente riportate,
Prorogare il Servizio legale civile in favore dell’ Avv. Riccardo Ernesto Di Vizio,1)
COD. FISC. DVZ RCR 65P16 Z114I, Via Cavour n. 11 Cassino, dal 15/02/2019 al
14/05/2019;
Prorogare il Servizio legale amministrativo in favore dell’ Avv. Sabatino Rainone,2)
COD. FISC. RNN STN 68P19 F205B, Via San Felice n. 51 Palma Campania, dal
15/02/2019 al 14/05/2019;
Prorogare il Servizio legale tributario in favore dell’ Avv. Sebastiano De Feudis,3)
COD. FISC. DFD SST 60A30 D643N, Piazza Tomaselli n. 9 – Trani, dal
15/02/2019 al 14/05/2019;
Impegnare sul Cap 124 codice 1.11.1.32 – la spesa di €  9.295,50, IVA, CASSA e4)
Spese Generali comprese, in favore dell’ Avv. Riccardo Ernesto Di Vizio, COD.
FISC. DVZ RCR 65P16 Z114I, esercizio provvisorio 2019, per il periodo 15.02.2019
-14/05/2019;
Impegnare sul Cap 124 codice 1.11.1.32 – la spesa di € 11.943,40, IVA, CASSA e5)
Spese Generali comprese, in favore dell’ Avv. Sabatino Rainone, COD. FISC. RNN
STN 68P19 F205B, esercizio provvisorio 2019, per il periodo 15.02.2019 -
14/05/2019;
Impegnare sul Cap 124 codice 1.11.1.32 – la spesa di € 13.402,52, IVA, CASSA e6)
Spese Generali comprese, in favore dell’ Avv. Sebastiano De Feudis, COD. FISC.
DFD SST 60A30 D643N, esercizio provvisorio 2019, per il periodo 15.02.2019 -
14/05/2019;
Assumere determinazione di proroga per i restanti 9 mesi con atto successivo7)
all’avvenuta approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021;
Impegnare la spesa per i restanti 9 mesi ad avvenuta approvazione del Bilancio di8)
previsione 2019-2021 con successivo atto;
Dare atto che il servizio sarà disciplinato alle medesime condizioni di cui alle citate9)
convenzioni sottoscritte il 15 Febbraio 2018;
dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli10)
adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria ;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Franca Nubifero  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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