
                                                              COPIA

CITTA’ DI SAN NICANDRO GARGANICO
Provincia di FOGGIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  11   Del  27-02-12

      Oggetto: RICORSO AL TAR PUGLIA AD ISTANZA DELLA REGIONE PUGLIA PER
L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA DELLE DELIBERE DI C.C. N. 14 E 54 ANNO
2011. DETERMINAZIONI.

L'anno  duemiladodici il giorno  ventisette del mese di febbraio  presso questa Sede
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
Signori:

MONTE VINCENZO SINDACO P
AUGELLO ROBERTO VICE SINDACO A
PERTOSA GIUSEPPE ASSESSORE P
RICCIOTTI ROSA ASSESSORE P
D'ANTUONO VINCENZO ASSESSORE P
VITALE NAZARIO ASSESSORE P

Assume la presidenza il Sig. MONTE VINCENZO nella qualità di SINDACO.

Partecipa il Segretario Generale Dott. DE BONIS PAOLO GIOVANNI.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in merito alla
proposta di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



Dato atto che sulla presente deliberazione:
il responsabile del Servizio Affari Legali Istr. Dir. Avv. Michele D’Avolio, 
per la regolarità tecnica;
il responsabile del Servizio Economico Finanziario per la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 4 del 10/01/2012, immediatamente eseguibile,
di approvazione del P.E.G. provvisorio 2012 e autorizzazione ai responsabili dei
servizi dell’Ente per l’adozione di atti di impegno e liquidazione spese esercizio
finanziario 2012 in regime di esercizio provvisorio;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:
n. 10 del 01/04/2009 con la quale si prendeva atto dello studio di analisi e
valutazione ambientale per l’individuazione di un sito ottimale in agro di
Sannicandro Garganico per un impianto complesso ed integrato di gestione di
R.S.U. dei comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale FG/1 (Gargano)
effettuato dalla R.T. Ecologica di Bari, si prendeva atto della tabella di
individuazione gerarchica dei siti, stabilendo come ipotesi ottimale il “Sito D”
e si candidava il Comune di San Nicandro Garganico ad ospitare e localizzare
un impianto complesso ed integrato di gestione r.s.u. secondo quanto stabilito
nello studio redatto dalla R.T. Ecologica;
n. 14 del 23/03/2011 con la quale il Consiglio Comunale avviava il
procedimento di annullamento della delibera di C.C. n. 10 del 01/04/2009;
n. 54 del 21/11/2011 con la quale il Consiglio Comunale annullava la delibera
di C.C. n. 10 del 01/04/2009 e tutti gli atti successivi di sua competenza da
essa discendenti;

Visto il ricorso al T.A.R. Puglia sede di Bari, notificato a questo Comune a mezzo
posta il 22/02/2012 ed acquisito al protocollo comunale al nr. 1843, con il quale la
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale dott. Nicola
Vendola, difesa dagli Avv.ti Lancieri e Colelli, chiedeva l’annullamento previa
concessione di misure cautelari (istanza di sospensiva), dei seguenti atti:

deliberazione di Consiglio Comunale del 21 novembre 2011 n. 54, pubblicata
all’Albo Pretorio comunale dal  07.12.2011 al 22/12/2011;
deliberazione di Consiglio Comunale del 23/03/2011 n. 14;
di ogni altro atto o provvedimento lesivo, quantunque non noto, comunque
connesso, preordinato o conseguente, nei limiti d’interesse dell’Ente
ricorrente;

Richiamati:
il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148 al cui art. 3 comma 5 nello stabilire
il principio della libera concorrenza dei professionisti prevede il rispetto dei
seguenti principi:
il D.L. 24/01/2012 n. 1 art. 9 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. (12G0009) (GU n. 19 del
24-1-2012  - Suppl. Ordinario n.18)

Visto il regolamento dell’Ufficio Legale, approvato con deliberazione di G.C. n. 50
del 20/04/2008 ed in particolare:

l’art. 2 comma 1 cpv. che nell’attribuire alla Giunta Comunale la facoltà di



conferire l’incarico all’Ufficio Legale, le consente di avvalersi di professionisti
esterni all’Ente;
l’art. 7 che attribuisce all’Amministrazione in relazione alla necessità di
specifica abilitazione professionale, alla particolare complessità della
controversia, ad un eccessivo carico di lavoro attestato dall’Ufficio Legale, o
ad altra situazione eccezionale congruamente motivata dall’Ufficio Legale, di
nominare anche legali esterni sulla base di curricula presentati e previa
sottoscrizione dell’atto di convenzione;

Ritenuto dover conferire l’incarico di appello a professionista esterno, esperto e/o
specialista nel diritto amministrativo;

Considerato che:
l’Avv. Michele D’AVOLIO, responsabile del Servizio Affari Legali, ha
attestato  l’eccessivo carico di lavoro in cui versa l’Ufficio oltre che la natura
specialistica dell’incarico, di essere particolarmente impegnato a garantirne il
regolare funzionamento dato che peraltro  non vi è altro personale dipendente
che può essere di ausilio nell’espeltamento delle incombenze, anche le più
semplici;
stante la situazione descritta appare evidente che, trattandosi di giudizio
particolarmente importante e specialistico, occorre individuare un libero
professionista che curi la causa;

Dato atto che:
l'importo per i diritti, onorari, rimborso forfettario, maggiorazioni, iva, cap, etc.
di cui sopra sarà quello massimo di € 7.550,40, comprensivo di CAP ed IVA,
dando atto che nel caso di sentenza favorevole per il Comune ed il Giudice
condanni parte avversa a maggiori compensi per diritti – onorari – rimborso
forfettario, la differente e maggiore somma fra il preventivo e quella in
sentenza spetterà all’avvocato nominato dalla Giunta solo qualora tali spese
legali siano state effettivamente recuperate a cura del medesimo e senza
aggravio di costi per l’Ente; inoltre il compenso per le prestazioni professionali
verrà liquidato come segue:

quanto ad € 3.000,00, onnicomprensivo, per la fase eventuale
stragiudiziale, pre-giudiziale e per quella giudiziale fino all’ordinanza
di accoglimento/rigetto dell’istanza cautelare in camera di consiglio,
oltre CAP ed IVA;
quanto ad € 3.000,00, onnicomprensivo, per la fase di merito e cioè dal
momento successivo all’ordinanza di cui al punto precedente e fino alla
sentenza definitoria del giudizio, oltre CAP ed IVA;

per l’intero giudizio il compenso spettante sarà quello di € 6.000,00 per
compensi imponibili onnicomprensivi, oltre CAP al 4% ed IVA al 21%. Le
spese vive non imponibili (solo quelle attinenti al contributo unificato, bolli,
diritti, spese di notifica, fotocopie) saranno tutte rimborsate se documentate;

Ritenuto dover proporre opposizione al ricorso della Regione Puglia, alla luce delle
deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale oggetto di impugnazione che hanno
espresso la volontà del supremo consesso di annullare la precedente deliberazione n.
10 del 01/04/2009;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA



1. Di proporre opposizione al ricorso al T.A.R. Puglia sede di Bari, notificato a
questo Comune a mezzo posta il 22/02/2012 ed acquisito al protocollo comunale al
nr. 1843, ad istanza della Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta
Regionale dott. Nicola Vendola, difesa dagli Avv.ti Lancieri e Colelli;

1. Di conferire incarico legale all’Avv. Pasquale Medina, autorizzando il Sindaco al
conferimento del più ampio mandato alle liti ivi compresa la facoltà di citare terzi;

1. Di impegnare per la presente controversia la somma di € 8.000,00 (di cui €
6.000,00 per compensi imponibili ed € 449,60 per spese vive documentabili come
sopra analiticamente individuate) imputando la relativa spesa al CAP. 1058 del
B.E.F.  2012 in corso di formazione;

1. Di demandare al Responsabile del Servizio Affari Legali gli atti conseguenti
all’esecuzione del presente deliberato con la stipula di un patto da sottoscrivere tra
il Comune e l’Avvocato incaricato, dando atto che la parcella delle competenze
professionali per diritti, onorari, rimborso forfettario, maggiorazioni, iva, cap, etc.
non potrà superare il limite massimo della somma di € 7.550,40, comprensiva di
CAP ed IVA, dando atto che nel caso di sentenza favorevole per il Comune ed il
Giudice condanni parte avversa a maggiori compensi per diritti – onorari –
rimborso forfettario, la differente e maggiore somma fra il preventivo e quella in
sentenza spetterà all’avvocato nominato dalla Giunta solo qualora tali spese legali
siano state effettivamente recuperate a cura del medesimo e senza aggravio di costi
per l’Ente. Il compenso sarà il seguente: quanto ad € 3.000,00, onnicomprensivo,
per la fase eventuale stragiudiziale, pre-giudiziale e per quella giudiziale fino
all’ordinanza di accoglimento/rigetto dell’istanza cautelare in camera di consiglio,
oltre CAP ed IVA; quanto ad € 3.000,00, onnicomprensivo, per la fase di merito e
cioè dal momento successivo all’ordinanza di cui al punto precedente e fino alla
sentenza definitoria del giudizio, oltre CAP ed IVA. Per l’intero giudizio il
compenso spettante sarà quello di € 6.000,00 per compensi imponibili
onnicomprensivi, oltre CAP al 4% ed IVA al 21%. Le spese vive non imponibili
(solo quelle attinenti al contributo unificato, bolli, diritti, spese di notifica,
fotocopie) saranno tutte rimborsate se documentate;

1. Di dare atto che il patto di cui al punto 4 e la comunicazione degli estremi della
polizza stipulata per la responsabilità professionale con il relativo massimale sono
“condicio sine qua non” per l’espletamento del mandato, per cui in caso di
mancata accettazione o risposta da parte del legale nominato, l’incarico si intenderà
“tamquam non esset”;

1. Di approvare lo schema di patto che dovrà essere sottoscritto dal Comune, in
persona del Responsabile del Servizio Affari Legali e dall’Avvocato incaricato;

2. Di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs.
18.08.2000 n. 267.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

         Il Segretario Generale                                                                                          IL SINDACO
     f.to DE BONIS PAOLO GIOVANNI                                                                        f.to MONTE VINCENZO

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della suestesa deliberazione viene affissa all'Albo pretorio di questo Comune da oggi e per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Viene, altresì, trasmessa:

   ai signori capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
   al sig. Prefetto, trattandosi di materia di cui all’art. 135, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

                                                                                                  Il Responsabile del Servizio
San Nicandro Garganico lì  27-02-2012                                                               f.to Augello Vincenzo

 Il sottoscritto Responsabile del I Settore, visti gli atti d’ ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:
è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 27-02-2012    al   13-03-2012,   come
prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami e opposizioni.

è divenuta esecutiva il giorno 27-02-12
  perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

Il Responsabile del Servizio
San Nicandro Garganico lì .............................                                 f.to Augello Vincenzo

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
                                                                                                 Il Responsabile del Servizio

Sannicandro Garganico lì 27-02-12                                                                   Augello Vincenzo


