Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

Dott. Giampiero Attili
Segreteria Generale - Affari generali
Servizio Affari Legali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1201 DEL 03/11/2021
Proposta n° 1334 del 25/10/2021
Oggetto:

(RGAL 7/2020) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 375 DEL 09.05.2020.
REDISTRIBUZIONE QUOTE COMPENSO PROFESSIONALE TRA I
LEGALI INCARICATI.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Tiburzi Alessia

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio

IL DIRIGENTE
sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei
limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D.L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Premesso che con Delibera di Giunta Comunale esecutiva n. 53, in data 15/04/2021, sono state
effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio
contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario nr. 5C del 10.01.2020, adottata con
i poteri della Giunta, ad oggetto: “CONTROVERSIA [OMISSIS...] / COMUNE DI
AVEZZANO.
DETERMINAZIONE
IN
ORDINE
ALLA
PROPOSIZIONE
DELL’IMPUGNAZIONE AVVERSO IL LODO ARBITRALE DEPOSITATO IL 30.11.2019.
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CONFERIMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL’ENTE” con la
quale è stato deciso:
a) di proporre impugnazione avverso il lodo arbitrale depositato in data 30.11.2019 nell’ambito
della controversia tra [OMISSIS...] e il Comune di Avezzano;
b) di conferire il relativo incarico di difesa legale dell’Ente all’avv. Giorgio Sucapane, già
difensore del Comune dinanzi al Collegio arbitrale , affiancato da un altro Professionista, avv.
Raffaele Marciano, individuato da parte del Commissario Straordinario sulla scorta di requisiti di
comprovata e riconosciuta professionalità e competenza;
c) di stabilire che ai sensi del vigente tariffario previsto dal D.M. 55/2014, sulla base del valore
della causa e del Giudice competente, il compenso massimo da corrispondere ai due difensori per
l’incarico di difesa legale dell’Ente di che trattasi, non potrà essere superiore alla somma
complessiva di € 18.084,00 (corrispondente al minimo delle tariffe stabilito per un solo avvocato),
oltre 15% di rimborso spese generali per € 2.712,60, per un totale di € 20.796,60, oltre oneri
contributivi e fiscali ed oltre € 2.529,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca iscrizione a
ruolo, per un totale di € 23.352,60, oltre oneri contributivi e fiscali ed ulteriori eventuali spese vive
sostenute;
d) di dare atto che la spesa complessiva sarebbe stata impegnata con determinazione di impegno di
spesa del dirigente del servizio affari legali e alla stessa sarà fatto fronte mediante imputazione al
cap. 326 (Spese legali), competenza 2020 - esercizio provvisorio;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 375 del 09.05.2020 ad oggetto: “(RGAL
7/2020) ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 5C
DEL 10.01.2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI DIFENSORI DEL
COMUNE DI AVEZZANO”, con la quale si è stabilito:
a) di porre in atto gli adempimenti di competenza consequenziali alla deliberazione del
Commissario Straordinario nr. 5C del 10.01.2020 ad oggetto: “CONTROVERSIA [OMISSIS...] /
COMUNE DI AVEZZANO. DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLA PROPOSIZIONE
DELL’IMPUGNAZIONE AVVERSO IL LODO ARBITRALE DEPOSITATO IL 30.11.2019.
CONFERIMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL’ENTE”, il cui contenuto
si intende qui riprodotto;
b) di assumere l’impegno di spesa per la somma di € 3.034,11 a titolo di competenze professionali
da corrispondere in favore degli Avvocati Raffaele Marciano e Giorgio Sucapane, incaricati per la
difesa del Comune con la su menzionata deliberazione;
c) di dare atto che la complessiva somma € 26.386,71 verrà suddivisa in quote di 1/3 e 2/3, e,
precisamente:
-per 1/3 in favore dell’avv. Giorgio Sucapane, pari a € 8.795,57;
-per 2/3 in favore dell’avv. Raffaele Marciano, pari a € 17.591,14;
d) di dare inoltre atto che alla spesa di complessivi € 26.386, 71, nascente dalla menzionata
deliberazione n. 5C/2020, a titolo di spese legali, sarà fatto fronte:
-per € 23.352,60 mediante l’utilizzo dell’impegno di spesa: N° ID: 2220/2020;
-per € 3.034,11 con i fondi disponibili sul capitolo di bilancio : 01111.03.0326 “Spese Legali” del
corrente esercizio finanziario;
DATO ATTO che:
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a) questo Ente ha provveduto alla corresponsione dell’acconto sulle competenze maturate dai
predetti legali, relative alle fasi dell’attività professionale già espletata, per l’importo complessivo di
€ 8.150,64, di cui € 5.433,76 in favore dell’avv. Raffaele Marciano ed € 2.716,88 in favore dell’avv.
Giorgio Sucapane, così come disposto con la predetta determinazione;
b) con atto transattivo, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 27.07.2021, la
controversia [OMISSIS...] /Comune di Avezzano si è conclusa con integrale definizione e
tacitazione stragiudiziale di tutte le controversie tra loro pendenti;
c) in data 07.08.2021 l’avv. Raffaele Marciano ha rimesso fattura, a saldo delle prestazioni
professionali rese nel giudizio di che trattasi, dell’importo totale di € 12.157,39 (a prot. gen. n.
44931 del 07.08.2021), eccedente di 1 centesimo rispetto alla Sua spettanza, che doveva essere di
2/3 rispetto al totale impegnato dal Comune;
d) con comunicazione avvenuta tramite e-mail e acquisita al prot. gen. n. 55624 in data 30.09.2021,
l’avv. Giorgio Sucapane ha invitato questo Ente a rinviare ogni pagamento a saldo, in attesa di
nuovo accordo con l’avv. Raffaele Marciano sulla ripartizione delle spese legali, in considerazione
della particolare evoluzione della causa nonché della conclusione della stessa, con modalità diverse
da quelle originariamente previste;
e) con successiva nota pec (a prot. gen. n. 57497 del 08.10.2021), indirizzata al Segretario Generale
e all’Ufficio Legale, il medesimo avvocato Sucapane ha ribadito la necessità di una nuova
ripartizione dei compensi, sostenendo che la somma residua di € 18.236,07 doveva essere divisa a
metà tra i due professionisti;
VISTA la nota prot. gen. 58460 del 13.10.2021, a firma dell’avv. Guido Blandini, ove viene
comunicato ai suddetti avvocati che, alla luce delle recenti comunicazioni dell’avvocato Sucapane,
fermo restando quanto già erogato a titolo di acconto in favore di entrambi i professionisti, questo
Ente avrebbe provveduto alla redistribuzione delle quote, attribuendo la somma residua di €
18.236,07 in ragione della metà a ciascun avvocato, previa acquisizione della nota di credito da
parte dell’avv. Raffaele Marciano per la fattura già emessa in precedenza;
PRESO ATTO che l’avv. Raffaele Marciano ha rimesso nota di credito in data 14.10.2021 (prot.
58605/2021) per l’importo di € 12.157,39;
PRESO ATTO, altresì, che la somma residua impegnata di € 18.236,07 per il saldo del compenso
agli avvocati, andrà suddivisa nella misura del 50% a ciascuno di essi;
RITENUTO, per le motivazioni innanzi esposte, attestate dalla documentazione depositata nel
fascicolo riguardante la pratica (RGAL 7/2020) gestito dal Servizio Affari Legali:
a) di dover dare atto che la somma complessiva residua impegnata con Determinazione Dirigenziale
n. 375 del 09.05.2020, a titolo di competenze professionali da corrispondere in favore degli avvocati
Raffaele Marciano e Giorgio Sucapane, incaricati per la difesa del Comune con la sopra menzionata
deliberazione, è pari a complessivi € 18.236,07 (€ 26.386,71 detratto l’acconto già erogato di €
8.150,64);
b) di dover redistribuire le quote spettanti a ciascun professionista, specificando che la somma
residua di € 18.236,07 andrà suddivisa nella misura del 50% a ciascun avvocato;
RILEVATO che la suddetta somma di € 18.236,07, a titolo di spese legali connesse ai sopra
richiamati atti, risulta impegnata sul capitolo di bilancio 01111.03.326 “SPESE LEGALI”;
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DATO ATTO che il responsabile del presente procedimento d'impegno è il Segretario Generale dott.
Giampiero Attili, Dirigente del Servizio Affari Legali;
DATO ATTO altresì dei dati e delle informazioni di seguito riportati:
La descrizione della prestazione/spesa

Pagamento compenso professionale

Il capitolo/voce di Bilancio della SPESA

01111.03.326 “SPESE LEGALI”

La descrizione dell’Entrata

Fondi comunali

Il capitolo/voce di Bilancio della ENTRATA
Il creditore dell’Ente
Il contratto di riferimento (entrata/spesa)
la norma di riferimento (entrata/spesa)
Atto dell’Ente che trasferisce il contributo
Ente finanziatore e importo finanziato (entrata)
Quota parte della spesa finanziata dall’Ente (fonte
propria di finanziamento)
Cronoprogramma
Anno

Anno

Anno

2021
VISTI:
a) il D. Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
b) la legge n. 190/2012 e il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza
(PTPC);
c) l'autocertificazione ex DPR 445/2000 del menzionato responsabile del procedimento, agli atti,
circa l'insussistenza di situazione di conflitto d'interessi ai fini della citata L. n. 190/2012;
d) l'art. 67 dello Statuto;
ATTESTATA la regolarità tecnica;
DETERMINA
1) Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di dare atto che la somma complessiva residua impegnata con Determinazione Dirigenziale n.
375 del 09.05.2020, a titolo di competenze professionali da corrispondere in favore degli avvocati
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Raffaele Marciano e Giorgio Sucapane, incaricati per la difesa del Comune con la sopra menzionata
deliberazione, è pari a complessivi € 18.236,07 (€ 26.386,71 detratto l’acconto già erogato di €
8.150,64);
3) di redistribuire le quote spettanti a ciascun professionista, specificando che la somma residua di
€ 18.236,07 andrà suddivisa nella misura del 50% a ciascun avvocato;
4) di dare atto, inoltre, che alla spesa di € 18.236,07, a titolo di spese legali connesse ai sopra
richiamati atti, sarà fatto fronte come di seguito specificato in tabella;
5) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune, sezione trasparenza, in
conformità al D.Lgs n. 33/2013.

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

U

01111.03.0326

2020

3301

9.118,03

U

01111.03.0326

2020

3302

6.083,93

U

01111.03.0326

2020

3303

3.034,11

Beneficiario

IL DIRIGENTE
ATTILI GIAMPIERO
Avezzano lì, 03/11/2021
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