Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

PROPONENTE Dott.ssa Maria Laura Ottavi
SETTORE
Settore VI - Servizi al cittadino e progetti europei
UFFICIO
Servizio Affari Legali
Oggetto:

(R.G.A.L. 54/16) ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI A DELIB. G.C. N.
214/14: CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE PER INIZIATIVE A
TUTELA DEL COMUNE NEL CONTENZIOSO IN MATERIA DI
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI INSTAURATO DA R.D.G.
DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO.

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

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
SPERA MARCO
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :
Settore VI - Servizi al cittadino e progetti europei
Servizio Affari Legali
Istruttore:MACERONI ANNA
Premesso che con atto di Giunta Municipale n. 137 del 05/05/2016 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;
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 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;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 214 del 12.08.2014, avente ad oggetto: “ATTO
D'INDIRIZZO IN MERITO AL CONFERIMENTO DI MANDATO A LEGALI PER LA TUTELA
DEL COMUNE IN RELAZIONE A SPECIFICI CONTENZIOSI DINANZI AL GIUDICE DI PACE
DI AVEZZANO IN MATERIA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI”;
DATO ATTO che nella stessa è stabilito, fra l’altro, di adottare l’atto di indirizzo con
riferimento alla problematica dei contenziosi da Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), nel senso
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di gestire direttamente, attraverso il conferimento di specifici incarichi a legali, detto contenzioso,
laddove non compreso nella copertura assicurativa attualmente operante con la Compagnia AIG
Europe Ltd. poiché al di sotto della soglia di valore rilevante al fine di usufruire della polizza
assicurativa;
PRESO ATTO, inoltre, che il sinistro sopra citato, poiché verificatosi su tratto viario facente
parte delle c.d. “strade fucensi”, rientra nella tematica già trattata dall'Amministrazione comunale
con la deliberazione di C.C. n. 48 del 15/07/2013 con la quale si statuisce che le strade fucensi,
erroneamente classificate comunali con decreto n. 43/2010 del Presidente della Provincia
dell'Aquila, non sono di proprietà comunale;
CONSIDERATO che:
- con atto di citazione notificato a questo Ente in data 23/06/2016 (a prot. gen. in entrata con n.
32392/16 del 24/06/2016), l'avv. Domenico Quadrato, quale procuratore speciale di R.D.G., ha
instaurato un contenzioso rientrante nella tematica sopra descritta, chiedendo al Giudice di Pace di
Avezzano il riconoscimento della responsabilità del Comune per un sinistro verificatosi in data
25/07/2014, nel quale la parte attrice assume di aver subito danni alla propria autovettura a causa
dell’impatto con una buca posta sulla sede stradale della via denominata “strada 10”, direzione Luco
dei Marsi, a circa 1200 mt dall'incrocio con la via Circonfucense;
- il valore della causa dichiarato nella domanda giudiziale è di Euro 563,14 "ovvero di quella
diversa che dovesse accertarsi in corso di causa entro i limiti di competenza del giudice adito. Con
vittoria di spese e compensi di causa", sicché la controversia non supera la soglia di valore rilevante
per l’operatività della menzionata polizza RCT (€ 6.000,00);
VISTA, al riguardo, la nota prot. n. 33298 del 28/06/2016, con la quale la P.L. trasmette al
Servizio Affari Legali originale dell’atto di citazione con relativo fascicolo “per gli adempimenti di
competenza”;
RITENUTO che, in assenza di motivazioni ostative da parte del Settore competente ratione
materiae, si rende dunque necessario ed urgente procedere all’attuazione dell’indirizzo formulato
dall’Amministrazione con la citata delib. G.C. 214/2014, nonché agire in conformità a quanto
statuito con delib. C.C. 48/2013, entro la data della prossima udienza, fissata al 26.09.2016;
PRESO ATTO che, in base alle nuove disposizioni derivanti dal riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs.
18.04.2016, n. 50 (nuovo "Codice dei contratti pubblici"), e precisamente all'art. 17, comma 1, lett.
d, è espressamente esclusa l'applicazione della normativa del medesimo Decreto legislativo ai
servizi di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giudiziari
dinanzi a organi giurisdizionali, fatto salvo, per i detti servizi legali, il disposto dell'art. 4 del
Decreto medesimo (“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e
forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice,
avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”);
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RITENUTO che, ferma restando l'applicazione dei principi sopra riportati, nel caso di specie
sussistono i presupposti del “Codice” (urgenza ed entità della spesa presunta) per il ricorso alla
procedura di affidamento diretto dell’incarico;
PRESO ATTO, altresì, che il professionista da incaricare per la specifica controversia è stato
individuato dall’Amministrazione nella persona dell’avv. Lilia D'Alessandro, con studio in
Avezzano, via G. Fracassi n. 151;
VISTA in proposito la documentazione agli atti dell’ufficio legale (fascicolo n. 54/2016 del
Registro Generale Affari Legali), consistente in: curriculum professionale del predetto avvocato,
dichiarazione rilasciata dallo stesso attestante la non sussistenza di condizioni di incompatibilità
rispetto all’assunzione di incarichi legali dall’Amministrazione comunale, nonché preventivo di
spesa concordato fra le parti per la prestazione da svolgere nel caso di specie, nel quale l'onere a
carico dell’Ente a titolo di compenso professionale è stato quantificato ai minimi tabellari di cui al
vigente Tariffario Professionale (D.M. Giust. n. 55/2014) per lo scaglione di riferimento,
concernente le cause dinanzi al Giudice di Pace di valore fino a € 1.100,00 (fasi: studio € 33,00;
introduttiva € 33,00; istrutt. / trattazione: € 46,00; decisionale: €.68,00 – compenso pari ad
€.180,00) oltre a rimborso forfetario spese generali 15% (€.27,00), CPA 4% (€.8,28). Compenso
non soggetto ad IVA e ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 27 D.L. n. 98 del 06/07/2011, come
autocertificato dal legale medesimo;
DATO ATTO che il compenso totale lordo così quantificato è pari a € 215,28 salva
l’eventuale, superiore liquidazione da parte del Giudice in favore del Comune ed a carico di
controparte (nel qual caso detta liquidazione sostituirà il compenso pattuito) e salva, in caso di
definizione del procedimento anticipata rispetto all’emanazione di sentenza di merito, la
liquidazione ai sensi del D.M. 55/14 di importi inferiori in relazione alle fasi processuali
effettivamente trattate o alla parte d’incarico effettivamente espletata;
RITENUTO, pertanto:
- Di dover prendere atto che il Sindaco pro tempore, quale legale rappresentante
dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, e come tale titolato a stare in
giudizio in nome e per conto della stessa, in attuazione dell’indirizzo espresso con delibera di G.C.
n. 214/14 in relazione ai contenziosi rientranti nella tematica ivi menzionata (domande di
risarcimento di danni da RCT), può conferire procura speciale all'avv. Lilia D'Alessandro affinché
assista e difenda il Comune nel primo grado del giudizio civile promosso da R.D.G. c. Comune di
Avezzano dinanzi al Giudice di Pace, con ogni più ampia facoltà, ivi comprese quelle di assistere e
difendere l'Ente, all'occorrenza, in procedura di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 132/14, di
proporre ricorsi cautelari, opposizioni e domande riconvenzionali, di conciliare e transigere la lite
(previa, in tali ultimi casi, autorizzazione o ratifica attraverso specifico provvedimento degli Organi
deliberanti del Comune), di rinunciare agli atti, di nominare sostituti d’udienza, di chiamare terzi in
causa;
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- Di dover conseguentemente assumere il necessario impegno di spesa a titolo di compenso del
legale incaricato, dando atto che lo stesso andrà a gravare sul bilancio del corrente esercizio
finanziario per € 78,94 corrispondenti alle fasi “studio” e “introduttiva” del giudizio, al lordo degli
accessori, e sul bilancio dell’esercizio 2017 per la restante somma di € 136,34, corrispondente alle
fasi “istruttoria / trattazione” e “decisionale” della controversia;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è l’avv. Marco Spera, del Servizio Affari
Legali;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
1)
Di prendere atto che il Sindaco pro tempore, in qualità di legale rappresentante
dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, in attuazione dell’indirizzo
espresso dall’Amministrazione comunale di Avezzano con delibera di G.C. n. 214 del 12.08.2014,
quale soggetto titolato a stare in giudizio in nome e per conto della stessa nella causa civile
instaurata dinanzi al Giudice di Pace di Avezzano da R.D.G. (con il ministero dell'avv. Domenico
Quadrato), avente ad oggetto domanda risarcitoria di lamentati danni da Responsabilità Civile
verso Terzi a carico del Comune di Avezzano, può conferire all’uopo procura speciale all’avv. Lilia
D'Alessandro affinché assista e difenda l’Ente nel primo grado di giudizio nella menzionata
controversia con ogni più ampia facoltà, ivi comprese quelle di assistere e difendere l'Ente,
all'occorrenza, in procedura di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 132/14, di proporre ricorsi
cautelari, opposizioni e domande riconvenzionali, di conciliare e transigere la lite (previa, in tali
ultimi casi, autorizzazione o ratifica attraverso specifico provvedimento degli Organi competenti del
Comune), di rinunciare agli atti, di nominare sostituti d’udienza, di chiamare terzi in causa;
2)

La somma di euro 215,28 viene imputata nel modo seguente:

Capitolo: 0111.13.326

Oggetto: SPESE LEGALI

Codice:0111103
Capitolo DPR194
:00580.00.01
Codice DPR194:1010203

N°ID:2016 CIG:
CUP:

Importo in Euro:78,94

Beneficiario:

________________________________________________________________________________
Settore VI - Servizi al cittadino e progetti europei
Determina n. 0 del prop. n. 89867 pag. 4 di 5

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Capitolo: 0111.13.326

Oggetto: SPESE LEGALI

Codice:0111103
Capitolo DPR194
:00580.00.01
Codice DPR194:1010203

N°ID:2017 CIG:
CUP:

Importo in Euro:136,34

Beneficiario:

VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti
convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)
IL DIRIGENTE
Dott.sa Maria Laura Ottavi
Avezzano lì, 23/08/2016
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