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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 85  del 31/07/2017

OGGETTO: OGGETTO: ATTO DI PRECETTO NOTARANTONIO INEMA  C/O  
COMUNE DI ISOLA DEL LIRI. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A 
PROPORRE OPPOSIZIONE E CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA 
LEGALE.

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di  Luglio alle ore  16:45 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 Supplente DOTT.SSA FEDERICA SEMENTILLI

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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Su proposta del Sindaco Vincenzo Quadrini

VISTO l'atto di precetto notificato in data 28.07.2017, ed assunto al protocollo generale dell'Ente al numero 12618 
in pari data,  dall'Avv. Adelina Recchia per conto della Sig.ra Notarantonio Inema con il quale si ingiunge al 
Comune di Isola del Liri  di pagare la somma di €. 12.019,59 oltre spese ed interessi per la somma 
complessiva di €  13.682,79;

Considerato che l'atto di precetto di cui trattasi è derivante da un precedente pignoramento presso terzi che 
il Comune di Isola del Liri ha ricevuto, con riferimento al  debito esistente in favore della  ditta C.R.C. 
Alati Francesco s.r.l., per il quale debito questo Ente ha ricevuto, altresì,  numerose ordinanze di  
assegnazione  rese dal Tribunale di Cassino in ragione delle quali ha provveduto ai pagamenti ordinati: 
pertanto non residuava in favore della sig.ra Notarantonio alcuna somma;

Evidenziato che le ordinanza di assegnazione, dalle quali sono scaturiti i pagamenti dell'Ente, non 
facevano menzione o salvezza di alcun diritto della Notarantonio nonostante che il Comune abbia sempre 
dichiarato in tutte le procedure esecutive l'esistenza di altri pignoramenti;

Ritenuto opportuno dare mandato al Sindaco di proporre opposizione avverso il precetto di pagamento, al 
fine di far valere le ragioni dell'Ente dinanzi all'Autorità giudiziaria, nella considerazione del fatto che, 
ove non opposto, l'atto di precetto farebbe conseguire immediatamente alla controparte le somme pretese, 
con il rischio concreto che  l'amministrazione debba sobbarcarsi in una successiva onerosa e comunque 
sempre incerta procedura per rientrare in possesso delle somme incassate da parte avversa;

Ritenuto, altresì, di provvedere in merito, autorizzando il Sindaco a resistere in giudizio, in quanto si ravvisa la 
necessità di tutelare le ragioni dell'Ente, e resistere alle pretese di contro parte  per difendere la legittimità degli atti 
adottati dall'Ente;

Dato atto:
che per tutte le controversie davanti ad un qualsiasi giudice ordinario od amministrativo è obbligatorio il 
patrocinio e l'assistenza in giudizio di un avvocato, iscritto all'albo e che nell'ambito dell'amministrazione 
comunale  non è presente alcuna figura in possesso dei relativi requisiti professionali;

Accertato pertanto ricorrere ad un avvocato del libero foro, cui conferire l'incarico per lo svolgimento della difesa 
dell'Ente;

Richiamato, all'uopo, quanto recentemente ha riconosciuto la prima sezione centrale di appello della Corte 
dei Conti, con la sentenza n.147/2015/A, del 12.02.2015, ossia che non debba essere limitata la 
discrezionalità delle amministrazioni pubbliche di “resistere in giudizio”, in quanto “sarebbe oltremodo 
inibito o fortemente limitato per una P.A. il proprio potere discrezionale (la potestà) di intervenire in 
giudizio per difendere un pubblico interesse, qualora essa dovesse temere l'esito negativo del suo 
risultato e il conseguente pagamento delle spese legali”;

Valutato come:
- dal 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 18-4-2016 n. 50, recante la nuova disciplina dei 

contratti pubblici, nel cui ambito, ricade anche: la “rappresentanza legale di un cliente da parte di 
un avvocato…. 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali”;

- tale circostanza induce a ritenere l'assimilazione degli incarichi di difesa legale agli appalti
di servizi, così come chiaramente recita la rubrica dell'art. 17 del citato D.lgs. 50/2016;

- gli incarichi di difesa legale appartengono quindi al genus dei c.d. “servizi esclusi”, soggetti
comunque ai principi di cui all'art. 4 del ridetto D.lgs. 50/2016, e quindi ai seguenti principi essenziali: “di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela 
dell'ambiente ed efficienza energetica”;

- l'importo dell'affidamento, stimato secondo il criterio indicato dal comma 4 dell'art. 35 dello stesso 
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D.lgs. 50/2016, in relazione al valore dedotto nell'atto di precetto e correlato con le tariffe forensi 
vigenti, resta largamente inferiore alla soglia indicata dall'art. 36, comma 2, lett. a), del medesimo 
D.lgs. 50/2016, alla stregua del quale si può procedere “mediante affidamento diretto”;

- ai sensi dell'art. 617 del c.p.c. è notoriamente assegnato termine perentorio per proporre 
opposizione,  termine, per altro, ristretto e non propriamente compatibile con procedure selettive o 
comunque con attività di formalizzata ed ampia pubblicizzazione;

Richiamato  ancora 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”;

Considerato che sembra persistere, anche dopo il varo del nuovo codice dei contratti pubblici, un ambito 
di apprezzamento discrezionale per cui “spetti al Comune …. valutare se, in concreto, ricorrano i 
presupposti per qualificare gli incarichi tecnico-professionali che intende affidare in termini di contratto 
d'opera intellettuale o di appalto di servizi” (cfr. Corte dei Conti, Sez. Lombardia/162/2016/PAR, ed ivi § 
I. La distinzione fra contratti d'opera e contratti di appalto di servizi), ricordando che la distinzione si 
fonda sulla presenza o meno “di un'organizzazione aggiuntiva (tipica dell'appalto)” che affianchi e 
supporti il “soggetto qualificato e regolarmente iscritto nell'albo professionale),”;

Considerato che l'opposizione all'atto di precetto assume la forma dell'atto di citazione, giusta art. 617 
c.p.c.;
Visto il D.M. 10.03.2014, n. 55, recante: la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi 
per la professione forense e viste le tabelle ad esso allegate;

Che è necessario delegare il Responsabile del Servizio I  Affari Generali, Personale e Servizi alla Persona 
dell'Ente,  il conferimento di mandato al legale individuato quale difensore dell'Ente, affinché rappresenti, assista e 
difenda l'Ente con ogni e più ampia facoltà di legge, avanti il Giudice adito;  

RITENUTA  la propria competenza in materia, ai sensi di quanto previsto all'art. 48 comma 2, del D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267;

Preso atto del 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  espresso dal Responsabile del Servizio I  competente in materia ;

Preso atto del 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 e la correttezza dell'azione 
amministrativa nonché la regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario competente in 
materia ;

VISTO IL D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso

D E L I B E R A

Per la ragioni di cui in premessa, da  intendersi qui integralmente richiamate,

1. Di autorizzare il Sindaco ad apporsi all'atto di precetto notificato in data 28.07.2017, ed assunto al 
protocollo generale dell'Ente al numero 12618 in pari data;  

2. Di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola all'Avv. Antonio Rosario 
Bongarzone  del foro di Cassino con studio legale in Isola del Liri, Via Siracusa n. 5, eleggendo domicilio 
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presso il suo studio e delegando lo stesso a rappresentare il Comune di Isola del Liri in ogni fase di 
giudizio;

3. Di nominare, pertanto, quale  difensore di questo Ente, l'Avv. Antonio Rosario Bongarzone ; 
4. Di dare atto che trattasi di conferimento incarico “ intuitu personae “ nel quale l' elemento

fiduciario permette di affidare l' incarico direttamente a professionisti senza svolgimento di
procedura di evidenza pubblica.

5. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Servizio I  Affari Generali, Personale e Servizi alla 
Persona dell'Ente,  di procedere al conferimento dell'incarico al professionista individuato dalla Giunta 
Comunale, sottoscrivendo il relativo incarico professionale  ed adottando apposita determinazione del 
Responsabile del Servizio;

6. Di dare atto che il compenso spettante al prefato 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 per il procedimento di cui 
trattasi;

7. Di dare atto che l'Avvocato Antonio Rosario Bongarzone si è reso disponibile a fissare il proprio 
compenso per la proposizione del ricorso di cui trattasi  in € 2.400,00 oltre accessori come per legge;

8. All'impegno di spesa presunto di € 2.400,00 oltre Iva e Cpa, determinata utilizzando come valore di 
riferimento i parametri di cui al D.M. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione 
dei compensi per le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, da imputarsi al capitolo 124 del 
bilancio 2017  ( codice SIOPE 1331), si farà luogo con determinazione del Responsabile del Servizio ai 
sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. 

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore D'AMBROSIO SARA 
Assessore PALLESCHI LAURA 
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

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                
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IL SEGRETARIO  GENERALE SUPPLENTE
F.to DOTT.SSA FEDERICA SEMENTILLI
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  I Servizio - 
Affari generali, 
Personale, Servizi 
alla Persona 
Il 31/07/2017

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 DI PEDE 
MARIA                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL  I Servizio - 
Affari generali, 
Personale, Servizi 
alla Persona 
Il 31/07/2017

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 VILLA ILARIA                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO
Il 31/07/2017

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 supplente DOTT.SSA FEDERICA SEMENTILLI e dal Sindaco 
QUADRINI VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


