COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
copia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 39

del 16/03/2018

OGGETTO: Conferimento di incarico professionale per l’opposizione a ricorsi innanzi al
Tribunale di Torre Annunziata – Sez. Lavoro promossi dai dipendenti XXX – XXX
(28/03/2018) – Prelievo dal fondo di riserva.

Ud.

L’anno duemilaDICIOTTO addì SEDICI del mese di MARZO, alle ore 13.00, nella sala
delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle
forme di legge.
Presiede la seduta il Sindaco dr. Giuseppe Balzano.
ASSESSORI
COSTABILE ANGELO - VICESINDACO
ABBENANTE ANNA
DI SOMMA ANTONIO
GIORDANO LUCA
MAZZOLA VALENTINA

P
X
X
X

A

X
X

Assiste il Segretario Generale, dr.ssa Maria Grazia Fontana, incaricato di redigere il
verbale.

Il dr. Giuseppe Balzano, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.
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RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso che:


Con nota prot.6330 del 02/03/2018, la Dr.ssa Anna Langella del Servizio Legale dell’Ente, trasmetteva i
ricorsi in oggetto indicati, ed invitava “…. A predisporre proposta di delibera alla Giunta comunale per
l’affidamento dell’incarico de quo a professionista esterno, esperto nella materia del diritto del lavoro,
già incaricata per analoghi contenziosi, giusta quanto previsto dagli artt. 19 e seguenti del vigente
Regolamento, approvato con delibera di G.C. n. 16 del 16/2/2017, stante la posizione di conflitto di
interesse del Capo Servizio legale, avv. Sergio Campanile, poiché all’epoca dei fatti citati in ricorso,
rivestiva il ruolo di Comandante di P.L.” segnalando, altresì, l’urgenza dell’adempimento, stante il
termine utile per la regolare costituzione in giudizio dell’udienza di prima comparizione del 28/03/2018;


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
M.llo Antonio Fattorusso
F.TO

IL CAPO SETTORE
 Vista la relazione istruttoria del responsabile del procedimento;
Visto:
 Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n°267 e s.m.i e in particolare:
 L'art.107 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
 L’art.147 bis che disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 L’art.183 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa, e i
relativi articoli del regolamento comunale di contabilità;
 L'art.65 del vigente Statuto comunale, e l’art.24 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
servizi, aventi, entrambi, ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore con rilievo esterno;
 Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e segnatamente:
 L’art.4, comma 2, che disciplina l’indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità;
 La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i “Nuove norme sul procedimento amministrativo”.
 L’art.40, comma 3, del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi:
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PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE



È opportuno e urgente costituirsi nei giudizi in oggetto;
Per il conferimento del suddetto incarico l’Amministrazione, a garanzia dei principi di ottimale
funzionamento dell’Ente, deve ricorrere a prestazioni professionali qualificate;

L’incarico professionale si svolgerà per il periodo relativo alla durata del giudizio in parola;

La relazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti (adunanza del 15 febbraio
2005) avente ad oggetto le “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30
dicembre 2004 n°311 in materia di affidamento di incarichi o di ricerca ovvero di consulenza (art.1 commi
11 e 42)” definisce gli incarichi di rappresentanza processuale o patrocinio dell’Amministrazione tra quelli
non rientranti nella previsione normativa di cui trattasi;
Visto:
Il regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi esterni, approvato con delibera di G.C. N°16
del 16.2.2017;
Ritenuto:

Opportuno proporre opposizione ai ricorsi sopracitati:
7.
Di proporre opposizione ai ricorsi innanzi al Tribunale di Torre Annunziata – Sez. Lavoro


promossi dai dipendenti XXX e XXX;
8.

Di conferire, nei citati ricorsi, per tutti i motivi riportati nella premessa, l’incarico di opposizione
all’avvocato che la Giunta Comunale vorrà individuare dall’albo degli avvocati di fiducia del Comune;

9. Attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di competenza, ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 e s.m.i.;
10. Dichiara, in relazione all’atto in oggetto, ai sensi dell’art.6-bis della legge 7.6.1990 n°241, come
introdotto dall’art.1, comma 41 della Legge 6.11.2012 n°190, di non trovarsi nelle condizioni di
conflitto d’interesse, anche potenziale.
IL CAPO SETTORE
Arch. Salvatore Celentano
F.TO
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta la proposta del caposettore della Polizia Locale
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, rilasciato sulla presente proposta dal Responsabile del Settore _______, ai sensi
dell’art.49, comma 1, e dell’art.141 bis, comma 1, D.Lgs. n.267/2000;
Visto che il Responsabile del Settore Ragioneria e Fiscalità Locale attesta che la presente proposta non
necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell’Ente;
[oppure nel caso di riflessi diretti ]
Visto che il Responsabile del Settore Ragioneria e Fiscalità Locale esprime, sulla presente proposta, ai
sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art.141 bis, comma 1, D.Lgs. n.267/2000, parere favorevole di
regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art.151, comma 4, D.Lgs. n.267/2000);
[oppure nel caso di riflessi indiretti ]
Visto che il Responsabile del Settore Ragioneria e Fiscalità Locale esprime, sulla presente proposta, ai
sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art.141 bis, comma 1, D.Lgs. n.267/2000, parere favorevole di
regolarità contabile;
Preso atto del visto del Segretario Generale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle
norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell’art.97, comma 2, D.Lgs. n.267/2000;
con il voto unanime dei presenti

DELIBERA
1) Di proporre opposizione ai ricorsi innanzi al Tribunale di Torre Annunziata – Sez. Lavoro

promossi dai dipendenti XXX e XXX;
2) Di conferire l’incarico di opposizione, all’avv. Filomena Foccillo con studio legale in Largo A. Moscati,
7 a Salerno avvalendosi di tutti gli strumenti giudiziari utili alle difese dell’Ente;
3) Dare mandato al Caposettore della Polizia Municipale di provvedere con propria determina ad
impegnare per l’incarico di cui al presente provvedimento la spesa complessiva di € 1.459,12
comprensiva di IVA e CPA in applicazione dell’art. 20 del vigente regolamento Servizi Legali (del.
G.C. n. 16/2017) che consente una riduzione di almeno il 50% dei parametri medi di cui al vigente DM
55/2014), altresì l’avv. Foccillo ha praticato ulteriore abbattimento della spesa in considerazione
dell’affidamento di precedenti incarichi per analoghi;
4) Di prelevare la somma di € 1.459,12 dal fondo di riserva provvedendo all’aumento del cap. 124;
5) Di dare atto che questo provvedimento assume valore contrattuale mediante la sottoscrizione, per
accettazione delle condizioni dell’incarico, ad opera del professionista indicato al punto 2)
6) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione del portale della
trasparenza, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
7) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online per 15 giorni.
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LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l’art. 134, comma 4 del TUEL 267\2000 ;
Con unanime e separata votazione resa nei modi e termini di legge:

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
Del che è verbale.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
M.llo Antonio Fattorusso
________F.TO___________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
per il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa
Arch. Salvatore Celentano
________F.TO____________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA GENERALE
per l’attestazione che la proposta non necessita di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economica-finanziaria dell’Ente
IL CAPOSETTORE RAGIONERIA
DR. F.P. Martellaro
_________________________________
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA GENERALE
per il parere FAVOREVOLE di regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria
15/03/2018

IL CAPOSETTORE RAGIONERIA
Dr. F.P. Martellaro
________________F.TO_________________

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA SETTORE RAGIONERIA
[ se l’atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell’Ente ]
Codice n. _____________ Capitolo P.e.g. n. _______
Competenze/Residui anno ___________

art._________

Impegno di euro ___________________

Si attesta che esiste la copertura finanziaria
IL CAPOSETTORE RAGIONERIA
Dr. F.P. Martellaro
_________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
per il visto di conformità dell’azione amministrativa
Dr.ssa Maria Grazia Fontana
_________f.to___________
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Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
dr. Giuseppe BALZANO

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Grazia FONTANA

____________f.to______________

____________f.to______________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
x E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 22/03/2018 per rimanervi quindici giorni
consecutivi (art.124, comma 1 del D. Lgs. 267/2000)
x E’ stata inserita nell’elenco delle deliberazioni inviato ai capigruppo consiliari con nota nr. 8207
del 20/03/2018 (art.125 del D. Lgs. 267/2000)
Boscoreale, lì 22/03/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia FONTANA
f.to

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/03/2018
X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000)
 Decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000)
 Decorsi i trenta giorni dalla trasmissione all’organo di controllo (art.134, comma 1, del D. Lgs.
267/2000)
Boscoreale, lì 16/03/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia FONTANA
f.to

