
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   32 DEL 03/06/2013

OGGETTO: Razionalizzazione delle attivit� difensive dell’Ente. Atto di indirizzo.

L’anno duemilatredici il giorno tre del mese di giugno, alle ore 
12.30 si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la presenza 
dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Presente 
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente
4 Di Marino Teresa Assessore Assente
5 Molino Mario Assessore Assente
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________________

Presiede il Sindaco Avv. Francesco Gaudieri

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Franco Natale



COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI

Il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale, su impulso 
dell’Assessore al Contenzioso, avv. Maria Rosaria Punzo, espletata la 
necessaria istruttoria, verificati e riscontrati gli atti e le notizie 
riportate, sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la 
seguente proposta di deliberazione.

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVIT� DIFENSIVE DELL'ENTE.
ATTO DI INDIRIZZO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFARI GENERALI E PERSONALE

 PREMESSO che il contenzioso civile che riguarda il Comune di Villaricca 
ha assunto nel corso degli ultimi anni le caratteristiche di 
un'accentuata serialit�, avendo come oggetto prevalentemente 
risarcimento per danni derivanti da insidia e trabocchetto, ovvero 
impugnazioni di provvedimenti in materia tributaria locale;

 CONSIDERATO che, per il suo numero, tale contenzioso richiede 
l'affidamento di numerosi incarichi legali, in quanto l'Ente non ha nel 
proprio organico dipendenti abilitati al patrocinio legale ed iscritti 
all'apposita Sezione speciale;

 RILEVATO che motivi di economicit� e di razionalizzazione delle attivit� 
difensive dell'Ente impongono di intraprendere un cambiamento nelle 
procedure di affidamento degli incarichi legali, affidando a due studi 
legali l'intero contenzioso civile dell'Ente, come sopra individuato per 
materia;

 RILEVATO, altres�, che anche nel corso di una recente seduta del 
Consiglio Comunale (22 ottobre 2012), l'Amministrazione ha fatto 
cenno alla possibilit� di pervenire alla soluzione tecnica di cui al punto 
precedente;

 CONSIDERATO che sia per la particolare materia coinvolta, sia per 
l'esiguo numero di controversie, il contenzioso amministrativo, quello 



giuslavoristico e quello civile che non rientra nelle materie di cui ai 
punti precedenti, cos� come le costituzioni di parte civile in giudizi 
penali, restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente atto, 
rimanendo disciplinati da incarichi di difesa singoli di volta in volta 
individuati dal Responsabile del Settore;

 RITENUTO opportuno di conseguenza di dover procedere ad un atto di 
indirizzo al Responsabile del Settore Affari Generali, affinch� 
esperisca tutte le procedure finalizzate all'individuazione dei due 
studi legali cui affidare il contenzioso de quo, nel rispetto di quanto 
stabilito dal D. Lgs. 163/2006, ed in particolare all’art. 20 ed 
all’allegato II B, categoria 21 – Servizi legali;

 ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarit� tecnica e 
contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 
49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 RILEVATA la propria competenza, a norma dell'art. 48, comma 2, del D. 
Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. DARE MANDATO al Responsabile del Settore Affari Generali e 
Personale di esperire le procedure di evidenza pubblica, ai sensi 
dell’art. 20 del Codice dei contratti, approvato con D. Lgs. 163/2006, 
in relazione a quanto elencato nell’allegato II B – categoria 21 –
Servizi legali, al fine di individuare due studi legali cui affidare tutto il 
contenzioso (fin dalla fase precontenziosa) ad oggetto risarcimento 
per danni derivanti da insidia e trabocchetto, ovvero in materia 
tributaria locale;

2. RESTA INTESO che resta nella competenza del medesimo Responsabile 
la nomina dei legali di fiducia nel contenzioso civile non ricadente nelle 
materie di cui al punto precedente, nel contenzioso amministrativo, 
giuslavoristico e nelle costituzioni di parte civile in giudizi di natura 
penale in cui � danneggiata l'Amministrazione Comunale;

3. STABILIRE che gli affidamenti di cui al punto 1) avranno a titolo 
sperimentale la durata di anni 1 (uno), e che con successivo atto potr� 
stabilirsi una durata maggiore;



4. DARE ATTO che la spesa per gli affidamenti di cui al presente 
deliberato trova copertura al competente capitolo di bilancio (124.00);

Villaricca, dalla Casa Comunale, 23 maggio 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFARI GENERALI E PERSONALE

DR. FORTUNATO CASO

LA GIUNTA COMUNALE

 Vista la proposta di deliberazione che precede sulla razionalizzazione 
delle attivit� difensive dell’Ente, ed i suoi allegati;

 Visti gli allegati pareri resi a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267;

 Con voti unanimi favorevoli;

LA APPROVA

Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso 
immediatamente esecutivo.



IL  SINDACO
Avv. Francesco Gaudieri

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 04/06/2013 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 04/06/2013, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L� 04/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 03/06/2013
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�:   04/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Dr. Caso

Della residenza municipale l�:_____/____/_______

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

Add�  04/06/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


