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AREA AMMINISTRATIVA
**********

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA

  COMUNE DI VALVA
               -  PROVINCIA DI SALERNO  -



IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

a) che il Sig. Gerardo Falcone ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Salerno avente ad
oggetto la sentenza resa dal Giudice di Pace di Buccino n. 525/2021, al fine di ottenere la integrale
riforma della stessa;

b) che al giudizio di gravame è stato attribuito il numero di Ruolo Generale 4279/2021;

c) che la causa petendi della domanda giudiziale verte sulla configurabilità, nel caso concreto, del
diritto al rimborso delle spese legali sostenute da precedente amministratore;

c) che la data della prima udienza, in virtù di rinvio disposto d’Ufficio, è attualmente fissata per il
giorno 12 ottobre 2022;

CONSIDERATO che il giudizio di primo grado ha visto il Comune di Valva, difeso dall’Avv.
Giuseppe Grasso, prevalere nei confronti del sig. Falcone con accoglimento della propria tesi
difensiva;

CONSIDERATO che il termine ultimo per la regolare costituzione nel giudizio di appello, che la
norma processuale fissa al ventesimo giorno antecedente alla prima udienza, è ormai prossimo alla
scadenza (22 settembre 2022);

PRESO ATTO della comunicazione a mezzo pec pervenuta in data 16 settembre 2022, a firma
dell’Avv. Giuseppe Grasso, ove viene sollecitata l’adozione degli opportuni provvedimenti tenuto
conto del termine di scadenza per la costituzione nel giudizio di appello;

VISTA la delibera di Giunta n. 48 del 19 settembre 2022 con la quale il Sindaco, n.q. di
rappresentante legale dell’Ente, è stato autorizzato a costituirsi nel procedimento di cui in oggetto;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina di un legale patrocinatore al fine di
preservare il risultato conseguito in primo grado;

DATO ATTO inoltre che il Comune di Valva non dispone di un ufficio legale;

CONSIDERATO che la giurisprudenza prevalente, in tema di incarichi legali, appare costante
nell’affermare il principio secondo cui " [...] La prevalenza del lavoro personale
sull’organizzazione dei mezzi è ragione dell’intuitus personae che connota il contratto d’opera
professionale: il cliente decide di affidarsi a quel professionista perché ne conosce le capacità
nell’esecuzione della prestazione." (ex multis Consiglio di Stato n. 02017/2018 del 09/04/2018)

ACQUISITO il preventivo di oneri professionali trasmesso dall’Avv. Grasso (prot. n. 5137 del
16/09/2022) ai fini di una eventuale difesa tecnica nel giudizio di appello di cui in oggetto;

PRESO ATTO che l’importo complessivo per l’assistenza giudiziale comunicato dall’Avv. Grasso
pari a 2.000,00 euro oltre spese;

CONSIDERATO che, a seguito di interlocuzione con il difensore, lo stesso ha proposto un
abbassamento del compenso professionale inizialmente richiesto sino alla somma di euro 1.600,00



oltre spese forfettarie, Iva e Cpa che sarà corrisposto solo in caso di soccombenza del Comune di
Valva o compensazione delle spese di lite;

RILEVATO che il compenso così determinato appare rispettoso di quanto disposto dagli Artt. 1 –
11 del D.M. 55/2014;

CONSIDERATO che l’Avv. Grasso si è già occupato della vicenda giudiziaria in primo grado
conseguendo il rigetto delle pretese del Sig. Gerardo Falcone;
CONSIDERATO che appare opportuno dare continuità alla linea difensiva approntata dal suddetto
legale;
CONSIDERATO pertanto che l’Avv. Grasso dispone già di un’approfondita conoscenza di tutte le
questioni inerenti all’oggetto della vicenda;
CONSIDERATO che non sussistono motivi per un mutamento nella strategia difensiva rispetto al
primo grado di giudizio atteso l’accoglimento delle eccezioni e difese dell’Ente;

RILEVATO che l’Avv. Giuseppe Grasso ha già difeso in passato il Comune di Valva ottenendo
risultati positivi, determinando ciò l’instaurazione di un rapporto fiduciario imprescindibile attesa la
natura dell’incarico;

RILEVATO che il curriculum inviato dall’Avv. Grasso testimonia un’esperienza professionale
soddisfacente rispetto all’incarico da conferire;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.52
del 20/12/2016;
VISTA la deliberazione di C.C. del 30.05.2022 di Approvazione del DUP;
VISTA la deliberazione di C.C. del 30.05.2022 di Approvazione del Bilancio di Previsione
2022/2024;

DETERMINA

DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, all’Avv. Giuseppe Grasso (c.f. GRS GPP 53 C09
B674M) con studio in Caposele alla Via San Gerardo n.33, l’incarico di difesa legale dell’Ente
avente ad oggetto la costituzione nel giudizio di appello instaurato dal Sig. Gerardo Falcone dinanzi
al Tribunale di Salerno per la riforma integrale della sentenza n. 525/2021 resa dal Giudice di Pace
di Buccino;

DI DARE ATTO che il conferimento dell’incarico legale è subordinato alla stipulazione di
apposito disciplinare allegato alla presente determinazione, in cui si dettaglia l’attività richiesta al
professionista da incaricare, con la cui sottoscrizione, il legale accetterà tutte le condizioni ivi
previste

DI STABILIRE in euro 1.600,00 oltre spese, Iva e Cpa l’importo da versare a titolo di compenso
professionale in quanto ritenuto congruo ai sensi del D.M. 55/2014;

DI COSTITUIRE impegno contabile per un importo di € 1600,00 oltre spese generali (15%), CAP
(4%), IVA (22%), per un totale di € 2334,59 in favore dell'Avvocato all’Avv. Giuseppe Grasso (c.f.
GRS GPP 53 C09 B674M), a titolo di compenso per l'assistenza e difesa legale nel giudizio in
oggetto innanzi al Tribunale di Salerno, con imputazione al capitolo n. 130 “prestazioni di servizi –
segreteria” del Bilancio di previsione dell’esercizio in corso;



DI DARE ATTO che, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge n.136 del 13/08/2010 e
s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai pagamenti, per il presente
affidamento è stato acquisito il seguente codice CIG Z1837D32A5;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Area Finanziaria per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

DI DISPORRE la comunicazione al professionista interessato dell’impegno di spesa e della
copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l’avvertenza
che la successiva fattura dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione;

DI DARE ATTO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla data di comunicazione o ricevimento
della stessa ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta ovvero
l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare il diritto soggettivo, entro il termine di
prescrizione previsto dal Codice Civile

Valva, 20 settembre 2022                                                                         Il Responsabile dell’Area
                                                                                                                        f.to Giuseppe Vuocolo



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile ai sensi della normativa vigente.

Valva, lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

            f.to  Giancarlo Macchia

REFERTO Dl PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione

amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal

al

Valva, lì IL MESSO COMUNALE
              f.to  Pietro Feniello


