Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 54

del 19/02/2014

OGGETTO:
(CRON. 8/2014) CAUSA PENDENTE DINANZI AL COMMISSARIATO
REGIONALE PER IL RIORDINO DEGLI USI CIVICI IN ABRUZZO -TERRENI
MONTE CIMARANI, REG. N. 21/1988-. ADEMPIMENTI PER LA SOSTITUZIONE
DEL LEGALE A SUO TEMPO INCARICATO DELLA RAPPRESENTANZA DEL
COMUNE PER SOPRAVVENUTO IMPEDIMENTO AL PATROCINIO.

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 13,00 nella
sala delle adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della
presente proposta risultano:

Di Pangrazio Giovanni
Boccia Ferdinando Fiore
Di Cicco Gino
Paciotti Francesco
Verdecchia Roberto
Angelini Luca
De Angelis Gabriele
Petricola Patrizia

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore anziano
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE

Presiede il Sindaco Dott. Di Pangrazio Giovanni
Assiste il Segretario Generale Dott. Falcone Cesidio
Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;
LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui
all’allegato “B“;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA
1) La premessadell'allegato "A" forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

nel quale s’intende per intero riportata;
2) Di autorizzare il Sindaco pro tempore, quale legale rappresentante dell'Amministrazione ai

sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, a stare in giudizio in nome e per conto della stessa
nel procedimento n. reg. 21/1988, pendente dinanzi al Commissariato regionale per il
riordino degli Usi civici in Abruzzo - L’Aquila-,conferendo all'uopo procura speciale
all’avv. Emilio Amiconidel Foro di Avezzanoaffinché, in sostituzione dell’avv. Giancarlo
Paris - impossibilitato all’ulteriore esercizio del patrocinio -, assista e difenda
l’Amministrazione comunale in ogni stato e grado della controversia da instaurarsi, con ogni
più ampia facoltà, ivi comprese quelle di esperire e resistere in ricorsi cautelari, di conciliare
e transigere la lite (previa, in tali ultimi casi, autorizzazione in tal senso conferita con
specifico provvedimento degli Organi deliberanti del Comune), di rinunciare agli atti, di
nominare sostituti d'udienza;
3) Di prevedere, in via presuntiva e salvo eventuale conguaglio a conclusione della

controversia, la spesa complessiva di € 7.251,36 , comprensiva di € 7.051,36 per
competenze professionali ed accessori di legge da corrispondere al difensore del Comune,
nonché quella di € 200,00 a titolo di “spese vive” non imponibili;
4) Di dare atto che la spesa complessiva di € 7.251,36 da prevedere, a titolo di competenze e di
“spese vive” per l’incarico di cui in premessa, graverà sulCap. 0111.13.326 delbilancio del
corrente esercizio 2014in corso di formazione, gestione competenza, demandando ai
Dirigenti Responsabili dei Servizi Finanziario e Affari Legali, a ciascuno nell'ambito delle
proprie competenze, gli adempimenti amministrativi consequenziali al presente atto,

Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 82561
SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

SETTORE 6-SOCIALE-PROVVEDITORATO-LEGALE-AMBIENTE
SERV.03 AFFARI LEGALI
ASSESSORE ANGELINI LUCA
- firma apposta sulla relazione istruttoria -

L’ASSESSORE
PREMESSO che:
è attualmente pendente, dinanzi al Commissariato regionale per il riordino degli Usi civici
in Abruzzo - L’Aquila -, un procedimento avente ad oggetto l’accertamento della demanialità di
terreni siti in agro dei Comuni di Avezzano e Scurcola Marsicana, occupati da numerose
installazioni per le trasmissioni radiotelevisive (rif. ordinanza commissariale del 06.06.1988 numero
Reg. 21/1988);
-

per il predetto giudizio la prossima udienza è fissata al 5 maggio 2014;

l’avv. Giancarlo Paris, incaricato di rappresentare e difendere il Comune di Avezzano sin
dalle fasi iniziali dello specifico contenzioso (cfr. deliberazione di Giunta municipale n. 1545
adottata in data 1.12.1988), ha recentemente comunicato all’Ente, prima per le vie brevi e, da
ultimo, con nota prot. n. 42492/13 dell’ 8.11.2013, la propria impossibilità ad esercitare
ulteriormente il patrocinio, avendo richiesto ed ottenuto il collocamento in quiescenza e quindi la
cancellazione dall’Albo degli avvocati presso il Consiglio dell’Ordine forense di Avezzano;
RITENUTO a questo punto necessario, al fine di assicurare la continuità nella
rappresentanza in giudizio del Comune, provvedere a sostituire l’avv. Paris nell’incarico sinora da
questi svolto, conferendo a tal fine formale mandato ad un Legale, individuato
dall’Amministrazione intuitu personae;
CONSIDERATO che:
il professionista da incaricare per la specifica controversia è stato individuato
dall’Amministrazione nella persona dell’avv. Emilio Amiconi del Foro di Avezzano;
l’avv. Amiconi ha già fatto pervenire brevi manual Servizio Affari legali, in data
11.02.2014, la seguente documentazione all’uopo necessaria, in corso di formale acquisizione al
protocollo generale dell’Ente:
curriculum professionale;
dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità all’assunzione di
incarichi da parte dell’Amministrazione comunale di Avezzano;
preventivo di massima per la spesa da prevedere a titolo di sue spettanze per
l’incarico di cui si tratta (nulla è specificato in merito alle “spese vive” non imponibili);
sotto quest’ultimo profilo, l’ammontare indicato è pari a €.4.940,00, oltre al 12,5% per
rimb. forf., al 4% per CPA ed al 22% per IVA , con parametro di riferimento: “tabella a Deliberazione Giunta Comunale n. 54 del 19/02/2014
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Avvocati” allegata al D.M. Giust. n. 140/2012, con applicazione in via analogica della parte relativa
alle cause dinanzi al Tribunale civile dello scaglione tariffario da € 100.010 a €.500.000; praticata
riduzione ai minimirispetto al “valore medio di liquidazione” per tutte le fasi: “di studio” =
€.1.950,00; di “istruttoria” = €.990,,00 ; “decisoria” = €.2.000,00, con esclusione della fase
"introduttiva " trattandosi , nella fattispecie, di giudizio già avviato, come espressamente indicato
dal professionista nel preventivo di massima (cfr. atti del fascicolo cron. 8/2014 gestito dal Servizio
Affari Legali);
RITENUTO pertanto di dover prevedere, in via presuntiva e salvo eventuale conguaglio a
conclusione dell'attività da parte dell’avvocato incaricato, la spesa di € 7.051,36 per competenze
professionali, comprensive di accessori di legge, e la spesa di € 200,00, a titolo di fondo spese,
non imponibili, in mancanza di espressa indicazione in merito;
DATO ATTO che, per quanto riguarda l'imputazione delle somme nel bilancio dell'anno
2014 è indispensabile, nonostante il regime dell'esercizio provvisorio, assicurare la disponibilità
immediata dell'intero stanziamento, data l'urgenza che caratterizza la pratica;
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale
PROPONE DI DELIBERARE

5) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, nel quale

s’intende per intero riportata;
6) Di autorizzare il Sindaco pro tempore, quale legale rappresentante dell'Amministrazione ai

sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, a stare in giudizio in nome e per conto della stessa
nel procedimento n. reg. 21/1988, pendente dinanzi al Commissariato regionale per il
riordino degli Usi civici in Abruzzo - L’Aquila-,conferendo all'uopo procura speciale
all’avv. Emilio Amiconidel Foro di Avezzanoaffinché, in sostituzione dell’avv. Giancarlo
Paris - impossibilitato all’ulteriore esercizio del patrocinio -, assista e difenda
l’Amministrazione comunale in ogni stato e grado della controversia da instaurarsi, con ogni
più ampia facoltà, ivi comprese quelle di esperire e resistere in ricorsi cautelari, di conciliare
e transigere la lite (previa, in tali ultimi casi, autorizzazione in tal senso conferita con
specifico provvedimento degli Organi deliberanti del Comune), di rinunciare agli atti, di
nominare sostituti d'udienza;
7) Di prevedere, in via presuntiva e salvo eventuale conguaglio a conclusione della

controversia, la spesa complessiva di € 7.251,36 , comprensiva di € 7.051,36 per
competenze professionali ed accessori di legge da corrispondere al difensore del Comune,
nonché quella di € 200,00 a titolo di “spese vive” non imponibili;
8) Di dare atto che la spesa complessiva di € 7.251,36 da prevedere, a titolo di competenze e di
“spese vive” per l’incarico di cui in premessa, graverà sulCap. 0111.13.326 del bilancio del
corrente esercizio 2014 in corso di formazione, gestione competenza, demandando ai
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Dirigenti Responsabili dei Servizi Finanziario e Affari Legali, a ciascuno nell'ambito delle
proprie competenze, gli adempimenti amministrativi consequenziali al presente atto,
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi della'art. 134, 4°
comma, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di porre in atto in tempo utile gli adempimenti alla stessa
connessi.
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Allegato “B”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 82561
PARERI
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000
In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della GIUNTA COMUNALE
avente per oggetto:
(CRON. 8/2014) CAUSA PENDENTE DINANZI AL COMMISSARIATO REGIONALE
PER IL RIORDINO DEGLI USI CIVICI IN ABRUZZO - TERRENI MONTE CIMARANI,
REG. N. 21/1998 -. ADEMPIMENTI PER LA SOSTITUZIONE DEL LEGALE A SUO
TEMPO INCARICATO DELLA RAPPRESENTANZA DEL COMUNE, PER
SOPRAVVENUTO IMPEDIMENTO AL PATROCINIO

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Laura Ottavi
firma in originale apposta sulla proposta

Avezzano, lì 12.02.2014

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità Contabile, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA
F.to Dr. Massimiliano Panico
firma in originale apposta sulla proposta

Avezzano, lì .19.02.2014
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Letto, confermato e sottoscritto:

(art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale
Dott. Falcone Cesidio

Il Sindaco
Dott. Di Pangrazio Giovanni

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria.
La presente delibera è composta di complessivi _____ fogli di cui n. _____ fogli riguardanti n. _____ allegati.
L'impiegato responsabile

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Avezzano, li _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio del Comune,
rep. n. __________, il _______________. e così per 15 giorni consecutivi fino al giorno
________________ compreso;
Visto l'art. 124 -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;
SI C E R T I F I C A
la regolarità dei termini di pubblicazione della presente delibera. Contro la medesima
non sono stati a tutt'oggi presentati reclami. (oppure) Contro la medesima sono stati presentati
reclami il ______________ prot. n. ________ dal Sig. ____________________________________
Avezzano, lì___________

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
Claudio De Tiberis

_______________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
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