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ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 67 DEL 06-02-2020

I SETTORE
DIRIGENTE:  Carla Moscato
UFFICIO PROPONENTE: AFFARI LEGALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Carla Moscato
REGISTRO SETTORIALE: 30 DEL 06-02-2020
CIG:

Oggetto: Servizi Legali. Affidamento incarico legale per parere pro-veritate circa la legittimità
dell'Accordo procedimentale con valore transattivo stipulato tra Interporto Sud
Europa Spa e Comune di Marcianise in data 02.11.2016. Impegno di spesa

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 del Commissario 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 Commissario Straordinario ha condiviso con il Dirigente I° Settore la necessità
nonche’ la opportunita’ di acquisire apposito parere pro-veritate circa la legittimità
dell’Accordo procedimentale, con valore transattivo, stipulato tra Interporto Sud
Europa SPA ed il Comune di Marcianise,   nonché le indicazioni sulle eventuali
determinazioni da assumere in caso di eventuale  illegittimità dell'atto e dei
conseguenti provvedimenti,  e tanto  attesa la particolare complessita’ della
questione, già attenzionata dalla Procura della Repubblica e per la quale sono state
già emesse misure restrittive della libertà personale;

che il Commissario, d’ intesa con il Dirigente I Settore, ribadita la particolare
complessità della questione,  in uno alla rilevanza degli interessi pubblici e privati
coinvolti,  ha condiviso la opportunità di conferire l’incarico de quo a legale, con
notevole e comprovata  esperienza in materia amministrativa e, possibilmente, che
non avesse alcun rapporto professionale in essere con l’Ente;

che, pertanto, esperita informale indagine di mercato, in data 21.01.2020, con nota
prot. n. 3086,  veniva richiesta all’avv. Corrado Morrone dello studio Legale Associato
Panunzio e Romano corrente in Roma, esperto amministrativista, come da
curriculum agli atti del competente Ufficio,  la disponibilita’ all’espletamento
dell’incarico in uno ad un preventivo di massima del compenso professionale
pretendibile;



che, in data 22.01.2020, l’avv. Corrado Morrone in riscontro alla suddetta
comunicava, con nota prot. n. 3498/.2020, che il compenso professionale per la
stesura del parere pro-veritate riguardante la complessa questione di cui sopra, era
di euro 4.960 oltre accessori e oneri di legge, per un totale di Euro 7.237,24 e che
l’importo del preventivo prevedeva l’applicazione dei minimi tariffari per assistenza
stragiudiziale per questioni di valore ricompreso tra Euro 1.000.001 ed euro
2.000.000 (pur essendo il valore della questione di gran lunga superiore);

che il preventivo di spesa proposto, calcolato in base ai parametri di cui al D.M.
55/2014 recante: “Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per
la professione forense ai sensi dell’art. 13 c.6 della L. 31/12/2012 n. 247”, di Euro
4.960 oltre accessori e oneri di legge, per un totale di Euro 7.237,24, veniva ritenuto
congruo alla luce della significativa complessità, anche da un punto di vista
economico, delle questioni da trattare;

che, pertanto,  in data 30.01.2020, con Delibera n. 10 veniva approvata la Variazione
al PEG provvisorio 2020 per la istituzione di un nuovo capitolo destinato ad incarichi
professionali per consulenze legali  finalizzato allo scopo specifico di cui al presente
atto;

Ritenuto di dover, formalmente, incaricare  per la redazione del parere pro-veritate,
avente ad oggetto la legittimità dell’ accordo procedimentale con valore transattivo
stipulato tra Interporto Sud Europa Spa e Comune di Marcianise e gli atti ad essi
connessi, l’avv. Corrado Morrone dello studio Legale Associato Panunzio e Romano
corrente in Roma, atteso che lo stesso gode dei requisiti morali e professionali
necessari per l’affidamento dell’incarico de quo e che il compenso professionale
pattuito è stato stimato congruo;

Dato atto che il Dirigente competente è momentaneamente assente e che lo stesso
non ha formalmente nominato un sostituto, il presente atto viene firmato dal
Segretario Generale ai sensi dell’art. 53 del vigente Regolamento degli Uffici e dei
Servizi;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del
bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Visti:
il d. lgs n. 267/2000 e s.m. ed integr., recante il testo unico-
sull’ordinamento degli Enti locali;
il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali-
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) , art. 36,-
comma 2, lett.a), per quanto applicabile ai Servizi Legali , nonche’ le
delibere Anac vigenti in materia;
lo statuto comunale;-
il regolamento comunale  degli uffici e servizi ;-
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DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa

1. Di affidare l’incarico per la redazione di un  parere pro-veritate circa la legittimità
dell’Accordo procedimentale, con valore transattivo, stipulato tra Interporto Sud
Europa Spa e Comune di Marcianise e gli atti ad esso connessi, nonché le
indicazioni sulle eventuali determinazioni da assumere, all’avv. Corrardo Morrone,
dello studio legale associato Panunzio e Romano corrente in Roma;

2. Di impegnare allo scopo la somma totale complessiva di € 7.237,24 a favore
dell’avv. Corrardo Morrone,  con studio legale in Viale XXI Aprile, 11 Roma, nel
rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all’allegato n.4.2 del decreto legislativo 23/06/2011, n.118 e successive
modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima imputandola agli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella
che segue:

Capitolo
/articolo

Cod.
mecc
DPR
194/96

Descrizione importo SIOPE
* ( 1 )

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2020 2021 2022 Es.Succ.
Euro Euro Euro Euro

(Cap.
124.04

Miss. 1-
prog. 11

Incarichi
professionali 7.237.

24 7.237,24

*Nota (1): Il codice SIOPE sarà inserito a cura del Servizio finanziario;

3. di dare atto che la formalizzazione dell’incarico avverrà in base ad apposito
disciplinare secondo lo schema approvato con delibera di Giunta Comunale n. 152
del 19.06.2014;

4. di dare atto che è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il
Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall’ANAC identificato al n.
Z122BEE284;

5. di dare atto che , ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n.
78/2009 (conv- in legge n. 102/2009), il programma dei pagamenti contenuto nella
tabella che precede è compatibile  con i vincoli di finanza pubblica;

6. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di
spesa NON RICORRENTE;
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IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
                 Carla Moscato  Carla Moscato

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

Determinazione I SETTORE n.67 del 06-02-2020 Comune di Marcianise

Pag. 4


		2020-02-06T16:02:02+0000
	MOSCATO CARLA




