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Servizio Amministrativo e Polizia Municipale

COPIA della DETERMINAZIONE N. 2 Reg. Serv. N. 21 Reg. Gen. del 31-01-2019COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

Oggetto: Ricorso al Tar del Consorzio Servizi e Appalti - Liquidazione secondo acconto e saldo per incarico legale

Copia conforme all’originale della presente determina viene trasmessa a cura del responsabile del servizio
a:

SINDACO
SEGRETARIO
ALBO
ASSESSORE LL.PP.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI _________________

La presente copia è conforme all’originale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del  09 settembre 2016 con il quale la sottoscritta Avv. Maria Elena Grasso, Segretario Comunale, è
stata nominata Responsabile del Settore Amministrativo e Polizia Municipale;

Visto l’art. 147-bis comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), con la
sottoscrizione del presente provvedimento, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;

Premesso che:
In data 02.10.2018 è stato notificato alla Centrale Unica di Commitenza dei Comuni di Castel-

Baronia e San Sossio Baronia, in persona del Sindaco pro-tempore del Comune di Castel Baronia
quale Comune Capofila, ricorso al TAR del Consorzio Servizi e Appalti rappresentato e difeso
dall’Avv. Rossella Verde Rosa ed acquisito al prot. comunale al n. 3311 in pari data;
In data 02.10.2018 è stato notificato altresì al Comune di Castel Baronia, in persona del Sindaco-

pro-tempore, ricorso al TAR del Consorzio Servizi e Appalti rappresentato e difeso dall’Avv. Rossella
Verde Rosa acquisito al prot. comunale al n. 3312 in pari data;
Con i ricorsi in oggetto il Consorzio Servizi e Appalti, quale partecipante alla procedura di gara-

indetta dalla Centrale unica di Committenza dei Comuni di Castel Baronia e San Sossio Baronia
giusta Determinazione n. 51 del 21.03.2018, chiede l’annullamento degli atti di gara e di
aggiudicazione con sospensiva e nomina di un verificatore ai sensi dell’art 66 cpa ;
Con Delibera di G.C. n. 77 del 09.10.2018 l’Ente ritenendo opportuno resistere innanzi al TAR-

procedeva con la nomina di un legale, individuando il professionista Avv. Fracesco Armenante
iscritto all’Albo degli Avvocati di Salerno ed esperto in materia di appalti pubblici dando mandato
al Segretario Comunale di assumere atto di impegno di spesa da imputare sul capitolo 124 bilancio
di previsione 2018-2020;

Dato atto che l’Avv. Francesco Armenante, ha fatto pervenire una proposta di parcella acquisita al prot.
comunale al n. 3475 in data 15/10/2018 per  € 4.000,00 comprensiva di spese generali e cassa, così
articolate:

€ 1.500,00 incluso IVA e Cassa per lo studio della controversia,la costituzione in giudizio, la-

redazione degli atti difensivi, la trattazione delle udienze nonché per le spese e domiciliazione;
€ 1.500,00 incluso IVA e Cassa, dopo la fase cautelare;-

€ 1.000,00 incluso IVA e Cassa, all’esito del giudizio e in caso di esito positivo-

Vista la Determina n. 198 del 16.10.2018 con la quale si approvava il preventivo di spesa in epigrafe, si
affidava all’ Avv. Francesco Armenante l’incarico legale per resistere innanzi al Tar, come previsto dalla
Delibera di G.C. 77/2018 e si concedeva e liquidava un acconto di € 1.500,00 incluso IVA e Cassa per lo
studio della controversia,la costituzione in giudizio, la redazione degli atti difensivi, la trattazione delle
udienze nonché per le spese e domiciliazione

Vista la Sentenza  sul ricorso RG 1415/2018, pubblicata il 27.12.2018 ed acquisita al prot comunale al n.
4430 in data 28.12.2018 con la quale il TAR Campania si è pronunciato respingendo il ricorso;

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
N. 48 del registro

La presente determina, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene
posta in pubblicazione in data odierna all’Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà affissa, a libera visione del pubblico,
per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Castel Baronia, lì ___07-02-2019____________                                                       IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

f.to         Dott.ssa Alessandra Locasale

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 147-bis,  comma 1, D.Lgs. 267/2017)

PARERE: Favorevole di Regolarità contabileA)
VISTO si attesta la copertura finanziariaB)

Castel Baronia, lì ___31-01-2019_____
                                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                                                         F.to     Dott.ssa Ilva SALVATORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                      Dott.ssa Marilinda Donatiello

mailto:anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it


Vista la Fattura n. 6_19 del 02.01.2019 acquisita al prot. comunale al n. 21 in data 03.01.2019 quale
secondo acconto e saldo per resistenza nel ric. N. 1415/2018 di R.G. proposto innanzi al TAR Campania,
dell’importo totale di € 2.500,00 comprensivo di Iva e Cap;

Ritenuto opportuno liquidare e pagare la Fattura n. 6_19 del 02.01.2019 di € 2.500,00 IVA e Cassa
compresi al netto della ritenuta, in favore dell’Avv. Francesco Armenante per lo conclusione del giudizio
innanzi al TAR Campania;
Visti:
il D. Lgs. 18.04.2016, N.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di
seguito denominato D. Lgs. N.50/2016;
l'art.36 secondo comma, lettera a) del D. Lgs. N.50 del 18.04.2016 che prevede "per importi inferiori a
€.40.000,00 l'affidamento diretto";
gli artt. 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000;
l’art. 107, comma 3, lettera del D. Lgs.N.267/2000;
il D.Lgs. N.267/2000e s.m.i;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare la Fattura n. 6_19 del 02.01.2019 di € 2.500,00 IVA e Cassa compresi al netto della
ritenuta, in favore dell’Avv. Francesco Armenante, a titolo di secondo acconto e saldo per la conclusione
del giudizio innanzi al TAR Campania;

Di dare atto che l’importo complessivo di euro 2.500,00 trova copertura a valere sul Cap. 124 gestione
residui;

Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria affinché ponga in essere i necessari atti consequenziali e di
liquidare e pagare l’importo di  € 2.500,00 IVA e Cassa inclusi al netto della ritenuta,  a mezzo di bonifico
bancario come indicato in fattura.

                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                F.to Dott.ssa Marilinda Donatiello




