Settore 1. Amministrativo e Finanziario
Determinazione N. 1913 del 20/09/2021

OGGETTO: LITE D.R.P. C/PROVINCIA DI AVELLINO– TRIBUNALE DI AVELLINO –
NOMINA DIFENSORE ESTERNO AVV. PASQUALE CARBONE.

IL DIRIGENTE
Premesso che: con atto di citazione ritualmente notificato in data 03.06.2021, acquisito al
protocollo dell’Ente con n. 16113 del 4.06.2021, il sig. D.R. P., come rappresentato e difeso,
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, la Provincia per il risarcimento danni, come
da motivazioni dettagliate nel richiamato atto prot. n.16113/2021;
Letto l’art. 11 del vigente Regolamento dell’Avvocatura Provinciale rubricato “Modalità per le
costituzioni in giudizio” che al comma 1, testualmente recita: la costituzione in giudizio dell’ente
provinciale, sia come attore che come convenuto, è preceduta da apposita e dettagliata relazione
redatta dal Settore competente in ordine alla materia oggetto di lite, dalla quale si evincano
concreti interessi dell’Ente alla costituzione in giudizio, previo parere obbligatorio favorevole
dell’Avvocatura…omissis
In applicazione del citato articolo, l’U.O.C. Servizio Gestione del Contenzioso ha trasmesso il
richiamato atto giudiziario al competente Settore, per la redazione della prevista relazione,
nonché tutta la documentazione agli atti, ivi compreso il riscontro dell’Area Tecnica e Governo
del Territorio- Settore Ambiente e Viabilità, prot. n. 19006 del 24.05.2021, all’Avvocatura
Provinciale formulando richiesta di relazione/parere legale, prot. 19151 del 2.07.2021;
Preso atto del parere, a firma dei funzionari avvocati dell’Ente, prot.n.19839 del 13.07.2021, in
cui è stata rappresentata la ricorrenza dei presupposti per la costituzione in resistenza nel
giudizio ed individuato la ricorrenza delle precondizioni legittimanti l’affidamento di incarico ad
avvocato esterno, lettera a) dell’art 22 comma 3 del vigente Regolamento dell’Avvocatura
Provinciale , approvato con P.P. n. 81 del 22.07.2021;
Considerato che all’attualità non risulta affidato l’incarico di difesa delle ragioni dell’Ente;
Ravvisata, per quanto premesso, la necessità della costituzione in giudizio al fine di tutelare
compiutamente gli interessi dell’Ente, nonché nominare, sollecitamente, un professionista
esterno;
Visti:
•
l’art. 23, del richiamato Regolamento dell’Avvocatura Provinciale , rubricato “Criteri di
scelta dei professionisti esterni”;

•

l’elenco degli Avvocati esterni, compilato a seguito di avviso pubblico approvato con
determinazione n. 312 del 15.02.2019
Dato atto:
• che nell’elenco degli avvocati esterni è iscritto l’avv. Pasquale Carbone del foro di Avellino;
• che dall’esame del curriculum l’avv. Carbone è dotato della professionalità necessaria e
specifica all’assolvimento dell’incarico di assistenza e di patrocinio legale dell’Ente nel
giudizio in oggetto;
• che il professionista ha manifestato la disponibilità a rappresentare ed assistere la Provincia
nel procedimento de quo, a mezzo pec prot. n.25648 del 20.09.2021, per l’importo
omnicomprensivo di € 5.795,62 (€ 3.972,00 onorario, € 595,80 spese generali 15%, € 182,71
cpa 4%, € 1.045,11 iva 22%) al lordo della R.A., calcolato in applicazione dei parametri minimi
fissati nel decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, e s.m.i.
• che con Provvedimento Presidenziale n. 69 del 25.08.2016 è stato approvato lo schema di
disciplinare per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni;
Richiamato il Decreto Presidenziale n. 13 dello 01.06.2021 di conferimento della dirigenza del
Settore 1 - Amministravo e Finanziario, al dott. Antonio Principe;
• Dato atto che con determinazione del Dirigente Settore1. Amministrativo Finanziario n. 1222
dell’1.06.2021 è stato prorogato l’incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Gestione
del Contenzioso al Dr. Emilio Papa;
Ritenuto procedere alla nomina dell’Avv. Pasquale Carbone del foro di Avellino quale difensore
dell’Ente per la costituzione nel giudizio de quo;
• dover impegnare la spesa complessiva di € 5.795,62 (€ 3.972,00 onorario, € 595,80 spese
generali 15%, € 182,71 cpa 4%, € 1.045,11 iva 22%) , al lordo della R.A, per lo svolgimento
dell’incarico da parte del professionista, sulla missione 1/programma 9 (ex Cap. 2000)
bilancio 2021;
• Che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;
• Che il presente incarico soggiace agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all’art. 15,
cc.1 e 2 del D. Lgs.33/2013;
• Altresì che tale determinazione osserva il principio di minimizzazione dei dati secondo
quanto previsto dall’art. 5 lett.c) del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR);
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente trasfuse:
• 1.1 prendere atto del parere/ relazione prot. n. 19839 del 13.07.2021 dei funzionari Avvocati
dell’Ente, quanto all’opportunità di costituirsi e resistere nel giudizio promosso innanzi al
Tribunale di Avellino, dal sig. D.R.P. c/Provincia di Avellino , ed alla necessità di affidare
l’incarico all’esterno;
• 1.2. conferire all’avv. Pasquale Carbone , del foro di Avellino, l’incarico di difensore dell’Ente
nel giudizio de quo;
• 1.3 dare atto che il legale Rappresentante p.t. di questo Ente, con separato atto, conferirà
mandato ad litem al difensore di cui innanzi;
• 1.4 demandare al Servizio Gestione Contenzioso tutti i conseguenti adempimenti ivi
compreso la predisposizione del disciplinare di conferimento dell’incarico legale;
• 1.5 impegnare la spesa complessiva di € 5.795,62 (€ 3.972,00 onorario, € 595,80 spese
generali 15%, € 182,71 cpa 4%, € 1.045,11 iva 22. al lordo della R.A. , per lo svolgimento
dell’incarico da parte del professionista, sulla missione 1/programma 9 (ex Cap. 2000)
bilancio 2021-

•

1.6 liquidare la spesa con successive determinazioni dirigenziali e ad attività svolte, previa
emissione di regolare fattura elettronica da parte del legale incaricato;
• 1.7 adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all’art. 15, cc.1 e 2 del D.
Lgs.33/2013;
• 1.8 attestare il rispetto del principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto
dall’art. 5 lett.c) del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR);
- altresì la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

