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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 112  del 02/10/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE

L'anno duemiladiciassette, il giorno due del mese di  Ottobre alle ore  15:45 e seguenti, in Isola del 
Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X    
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X    
D'AMBROSIO SARA Assessore X    
PALLESCHI LAURA Assessore  X  
MARZIALE LUCIO Assessore X    
PANTANO ILARIA Assessore X    

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI ,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell' assessore al bilancio:

Premesso:

- che con prot. n. 14351 del 7.9.2017 è pervenuto all'ente l'avviso di addebito n° 347 

20170000851472000 da parte dell'INPS;

- che con prot. n. 14308 del 6.9.2017 è pervenuto all'ente l'avviso di addebito n° 347 

20170000854308000 da parte dell' INPS;

Considerato che i suddetti avvisi costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'art. 30, comma1, del D.L. n° 

78/2010 convertito con modificazioni in legge n° 122/2010, ha valore di intimazione ad adempiere 

all'obbligo di pagamento degli importi in esso indicati dall'Agente della riscossione Agenzia delle entrate;

Vista la Circolare INPS n° 94 del 31.5.2017 ad oggetto” prescrizione dei contributi pensionistici dovuti 

alle gestioni pubbliche. Chiarimenti”;

Considerato che il servizio finanziario ha più volte comunicato all' INPS il pagamento di alcuni contributi 

inseriti nei due avvisi di addebito indicati e relativamente ad altre posizione contributive, la difficoltà nel 

ritrovare gli atti giustificativi, in quanto risalenti a più di 30 anni mancando presso l'ente l'archivio 

cartaceo;

Considerato che tali contributi, in relazione alle note pervenute dall'INPS, risultano anche prescritti 

secondo quando disposto dalla circolare INPS n°  94 del 31.5.2017;

Ritenuto  necessario opporsi agli avvisi di addebito suddetti;

Richiamato l'orientamento giurisprudenziale (Cfr. T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II, 28 maggio 2015, 
n. 1197) ancora non esplicitamente smentito per cui è “legittima la rimessione all'organo Politico, titolare 
della rappresentanza legale dell'Ente ex art. 50 TUEL, la scelta intuitu personae del difensore esterno;

VISTE le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000;

Considerando che, la spesa all'uopo necessaria dovrà essere calcolata ed impegnata con apposita 
determina dirigenziale ai sensi dei minimi tariffari previsti dal DM 55/2014 dedotta in sede di stipula della 
correlata convenzione professionale.

Acquisito il parere, formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 
49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attestante la regolarità tecnica nonché la 
correttezza dell'azione amministrativa e contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario 
competente in materia ;
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DELIBERA

1. Di autorizzare il Sindaco ad opporsi agli avvisi di addebito n° 347 20170000851472000 e n° 347 
20170000854308000 emessi dall'INPS;

2. Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale, in funzione di giudice del 
lavoro, nella cui circoscrizione ricade la sede INPS;

3. Di affidare il suddetto incarico  all' Avv. Giancarlo De Girolamo con studio legale in Isola del Liri, 
Via Po, 95;

4. Di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario di procedere al conferimento dell'incarico 
al professionista individuato dalla Giunta Comunale, sottoscrivendo il relativo incarico 
professionale ed adottando apposita determinazione con il relativo impegno di spesa del 
Responsabile del Servizio;

5. .Di dare atto che il compenso spettante al predetto professionista sarà pattuito per iscritto all'atto 
del conferimento dell'incarico secondo quanto previsto dall'art. 13 della L. n. 247/2012 recante la 
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, nonché dal Decreto del Ministero di 
Grazia e Giustizia n. 55/2014, che prevede nelle allegate tabelle i costi di riferimento minimi per il 
procedimento di cui trattasi(costo presuntivo lordo €4.000,00(comprensivo di cassa avvocati e 
IVA)

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore D'AMBROSIO SARA 
Assessore MARZIALE LUCIO 
Assessore PANTANO ILARIA 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                

IL SEGRETARIO  GENERALE
F.to DOTT. ETTORE SALVATI
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  III Servizio - 
Finanziario e 
Ragioneria 
Il 02/10/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                         DOTT.SSA MARRA CLAUDIA                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO
Il 02/10/2017

Per quanto concerne la Regolarità contabile attestante copertura finanziaria ha espresso 
parere FAVOREVOLE  ai sensi dell'art.49 D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                           DOTT.SSA MARRA CLAUDIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI e dal Sindaco QUADRINI 
VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


