COMUNE DI VILLARICCA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(ART. 144 DEL D. LGS. 267/2000 – NOMINATA CON D.P.R. 06.08.2021)
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 21 DEL 25.11.2021

OGGETTO: SERVIZI LEGALI. ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemilaventuno, addì venticinque del mese di novembre, alle ore 13,00, nella
Casa Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del
Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 267/2000,
assistita dal Segretario Generale, dr. Donato Morano, incaricato della redazione del
presente verbale.
Risultano presenti:
NOME E COGNOME
Dr.ssa Rosalba SCIALLA
Dr. Antonio GIACCARI
Dr.ssa Desirée D’OVIDIO

QUALIFICA
Prefetto – Presidente
Viceprefetto - Componente
Dirigente ministeriale - Componente

PRESENTE
X
X
X

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
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Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato
disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Villaricca (NA), ai sensi dell’art. 143
del D. Lgs. 267/2000, ed è stata affidata per 18 mesi la gestione amministrativa dell’Ente
– con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale – alla
Commissione Straordinaria, così composta:
− Dr.ssa Rosalba SCIALLA – Prefetto – Presidente
− Dr. Antonio GIACCARI – Viceprefetto – componente
− Dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Dirigente ministeriale – componente;
Premesso che:
− il Comune di Villaricca non possiede in organico legali abilitati al patrocinio ed
iscritti nell’Elenco Speciale dell’Albo degli Avvocati degli Enti Pubblici;
− si rende necessario procedere alla nomina di un legale esterno di fiducia in caso di
liti attive e passive, al fine di difendere in giudizio gli interessi dell’Ente;
Dato atto che:
− si rende necessario predisporre atti finalizzati alla pubblicazione di apposita
procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento ad un unico studio legale
di tutte le attività di consulenza precontenziosa e della difesa in giudizio nelle materie
amministrativa, civilistica, tributaria, lavoristica e nelle costituzioni di parte civile nei
giudizi penali;
− che nei giudizi esclusi da tale procedura si procede con la nomina di legale di fiducia,
cui affidare la difesa in giudizio;
− che lo stato di dissesto finanziario in cui versa il Comune di Villaricca impone la
contrazione delle spese collegate anche agli incarichi legali esclusi dalla procedura
ad evidenza pubblica di cui in precedenza, tenuto conto dell’entità delle spese legali
fino ad oggi quantificate, in osservanza anche dei principi di trasparenza, tutela e
buon andamento dell’Amministrazione;
Vista l’allegata relazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Personale, resa
con nota prot. int. 911 del 23.11.2021;
Ritenuto che:
− risulta necessario formulare atto di indirizzo al Responsabile del Settore Affari
Generali affinché proceda, nell’assunzione degli impegni di spesa e nella stipula
delle Convenzioni con i legali individuati, alla quantificazione degli onorari con
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particolare riguardo allo stato di dissesto finanziario in cui versa il Comune di
Villaricca, di cui in parola;
Acquisiti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;
Con i poteri della Giunta Comunale e con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di dare indirizzo al Responsabile del Settore Affari Generali di avviare, nel più breve
tempo possibile, le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi legali
ad un unico studio legale relativamente a tutte le attività di consulenza precontenziosa
e della difesa in giudizio nelle materie amministrativa, civilistica, tributaria, lavoristica
e nelle costituzioni di parte civile nei giudizi penali, ad eccezione di quelle
maggiormente rilevanti per thema decidendum, valore, importanza e particolare
rilevanza, secondo quanto affermato dalle Linee Guida ANAC e dalla magistratura
amministrativa di legittimità;
3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di contenere le spese
derivanti dagli incarichi legali conferiti per la difesa degli interessi dell’Ente ed esclusi
dalla procedura ad evidenza pubblica, anche alla luce dello stato di dissesto finanziario
in cui versa il Comune di Villaricca;
4. Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali lo svolgimento di tutti gli
adempimenti procedimentali necessari alla presente deliberazione;
5. Di dare atto che il suddetto intervento sarà inserito nel redigendo Programma
biennale servizi e forniture 2022 – 2024;
6. Di disporre la trasmissione del presente atto, a cura del Segretario Generale, al
Responsabile del Settore Affari Generali;
7. Stante l’urgenza di provvedere in merito, dichiarare il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
La Commissione Straordinaria
Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente
Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente
Dirigente ministeriale dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Componente
Il Segretario Generale verbalizzante
Dr. Donato Morano

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000.
[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile del Settore
Dott. Fortunato Caso
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