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DETERMINAZIONE N. 12 del 28/01/2015

IN
IS
TR

AT

Raccolta Ufficiale

AN

OGGETTO: Ricorso per motivi aggiunti promosso dalla società Potenza Servizi di
Valente Francesco & C. s.a.s. dinanzi al T.A.R. Puglia. Affidamento incarico legale.
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Premesso
che con ricorso per motivi aggiunti innanzi al Tar Puglia – Sede di Bari, acquisito al protocollo
generale dell’Ente il 13/01/2015 al n. 512, la Società Potenza Servizi di Valente Francesco & C.
s.a.s., rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio Lofoco, ha richiesto l’annullamento:
- del provvedimento prot. n. 17858 del 22.10.2014 del Comune di Castellana Grotte avente ad
oggetto: “Ordinanza integrativa, a seguito di approfondimenti istruttori, dell’ordinanza n. 28 prot.
7697 del 06.05.2014 di rimessa in pristino dello stato dei luoghi per lavori edili abusivi;
- della comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e ss. L. 241/90 avente ad oggetto il
procedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria (condono) n. 72
del 26.07.2014;
- della nota prot. 2490 del 07.02.2014 a firma del Responsabile del V Settore Urbanistica:
- di ogni altro annesso, ovvero connesso, presupposto o consequenziale a quelli gravati;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.5/2015 con la quale il Comune di Castellana
Grotte ha deliberato di costituirsi nel procedimento sopra descritto presentato dalla società
Potenza Servizi Valente Francesco & C. s.a.s., rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio Lofoco;
Dato atto che con il medesimo atto è stato demandato al Responsabile del I Servizio, l’adozione
di ogni atto successivo e conseguente, ivi compreso l’affidamento della difesa e rappresentanza
legale dell’Ente ad un avvocato di fiducia individuato d’intesa con il Sindaco e la pattuizione, per
iscritto, all’atto del conferimento dell’incarico professionale, del compenso a Lui spettante, così
come previsto dalla normativa vigente e dal Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali
del Comune di Castellana Grotte approvato con Deliberazione di G.C. n. 98/2013,
successivamente modificato con la Deliberazione di G.C. n. 85/2014;
Considerato che l’Avv. Saverio Profeta con studio in Bari, alla via Cognetti n. 25, legale dell’Ente
nel ricorso principale, ha trasmesso con nota del 13.01.2015 n. prot. 512, la parcella riguardante il
proprio compenso professionale per il ricorso sopra descritto determinato pattiziamente, in €
12.595,20, comprensivo di spese generali al 15% ed al lordo della ritenuta d’acconto;
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ritenuto, di conseguenza, di affidare l’incarico del legale patrocinio dell’Ente nella causa in
oggetto, all’Avv. Saverio Profeta, conferendogli ogni facoltà di legge, ed eleggendo domicilio
presso il suo studio in Bari alla via Cognetti n. 25;
ritenuto, altresì, di impegnare la complessiva somma di € 12.592,20, comprensivo di spese
generali al 15% ed al lordo della ritenuta d’acconto al Cap. 124 del redigendo bilancio 2015
epigrafato: “ Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, prestazioni di servizio, ecc…” ;
Dato atto che per il presente incarico non si è provveduto a richiedere all’A.V.P.C. il C.I.G. in
quanto trattasi di prestazione d’opera intellettuale non configurabile con l’appalto di servizio;
Dato atto,altresì, che con D.M. del 24/12/2014 il termine per l’approvazione dei bilanci di
previsione è stato differito al 31/037/2015;
Accertato che il presente impegno di spesa viene assunto in conformità a quanto disposto
dall’art. 163, c.3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che, durante l’esercizio provvisorio del
bilancio, gli enti locali possono effettuare , per ciascun intervento, spese in misura non superiore
mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di essere frazionate
in dodicesimi;
Dato atto che la spesa oggetto della presente determinazione non è suscettibile di frazionamento
in dodicesimi;
Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il vigente Statuto Comunale;
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per i motivi espressi in narrativa:
1. di affidare, all’Avv. Saverio Profeta, l’incarico del legale patrocinio dell’Ente per la costituzione
innanzi al Tar Puglia – Sede di Bari, a seguito del ricorso per motivi aggiunti acquisito al
protocollo generale dell’Ente il 13/01/2015 al n. 512, proposta dalla Società Potenza Servizi di
Valente Francesco & C. s.a.s., rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio Lofoco, con il quale la
stessa ha richiesto l’annullamento:
- del provvedimento prot. n. 17858 del 22.10.2014 del Comune di Castellana Grotte avente ad
oggetto: “Ordinanza integrativa, a seguito di approfondimenti istruttori, dell’ordinanza n. 28 prot.
7697 del 06.05.2014 di rimessa in pristino dello stato dei luoghi per lavori edili abusivi;
- della comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e ss. L. 241/90 avente ad oggetto il
procedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria (condono) n. 72
del 26.07.2014;
- della nota prot. 2490 del 07.02.2014 a firma del Responsabile del V Settore Urbanistica:
- di ogni altro annesso, ovvero connesso, presupposto o consequenziale a quelli gravati;
2. di prendere atto della con nota del 13.01.2015 n. prot. 512,con la quale l’Avv. S. Profeta ha
trasmesso la parcella riguardante il proprio compenso professionale per il ricorso sopra descritto
determinato pattiziamente, in € 12.595,20, comprensivo di spese generali al 15% ed al lordo della
ritenuta d’acconto
3. di dare, altresì, che l’Avv. Saverio Profeta:
- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136 del
13.8.2010 e successive modificazioni;
- prende atto espressamente che, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione
del contratto;
- e che l’accettazione dell’incarico conferito comporta automaticamente l’accettazione da parte del
difensore di tutte le condizioni stabilite nel presente atto;
4. di stabilire che alla liquidazione della predetta somma si procederà:
- nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
L. n. 136/2010 e successive modifiche;
- con apposito atto determinativo a seguito della definizione del procedimento giudiziario;
- previa sottoscrizione “per accettazione” delle condizioni stabilite nel presente atto da parte
dell’Avvocato;
5. di impegnare, per quanto innanzi esposto, la somma di € 12.592,20 al cap. 124 CODICE
SIOPE 1331 epigrafato: “ Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, prestazioni di servizio, ecc…” del
redigendo bilancio 2015;
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6. di liquidare all’Avv. Saverio Profeta, a titolo di acconto sulle competenze professionali, ai sensi
dell’art. 2234 del codice civile, la somma di € 1.268,80 comprensiva di CAP e IVA, somma da
conteggiarsi in sede di liquidazione della parcella definitiva, previa pattuizione, e, con relativa
accettazione resa in forma scritta da parte del professionista incaricato, che, il pagamento, dovrà
avvenire entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, e, che, in mancanza,
risulterà valido il termine stabilito dalla vigente normativa, attualmente pari a trenta giorni;
7. di stabilire che alla presente determinazione venga dato adempimento così come indicato
nell’art. 33 del vigente Regolamento di Contabilità, specificando l’altro ufficio comunale interessato
è il IV Servizio – Ufficio Finanziario.
8. di dare al presente atto valore e contenuto sinallagmatico, mediante sottoscrizione per
accettazione ad opera del professionista, sicchè l’incarico si intende per scrittura privata ex art. 17
R.D. 17.11.1923 n. 2440.
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Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione
all’Albo Pretorio online del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile
all’indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/.
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Il Responsabile I Settore
Dott. Gerardo GALLICCHIO
__________________________
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Visto ai sensi dell’art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n.267, in data 28/01/2015 si attesta la relativa copertura
finanziaria.

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI
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Consegnato in data 28/01/2015
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Registro albo n.94
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on
line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.
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Castellana Grotte, 28/01/2015

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

