
 
 

Comune di Eboli

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 

 
N. 76 /G del 26/03/2015 

 

( CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 
 

 

 
Oggetto: Ricorso Consorzio ARACNE s.c.a r.l.e società GIN s.r.l. - Consiglio di Stato - Roma - 
Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale.   
 
 
 
===================================================================================== 
 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di marzo alle ore dodici e quindici minuti, in 

Eboli, nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con 

l’assistenza del Segretario Comunale dr. Domenico Gelormini procede alla trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 

 



 
 

Comune di Eboli

 

 

 VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno del 30/09/2014, con il quale il 
Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario  per la 
provvisoria amministrazione dell’Ente la  dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario; 
 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30/10/2014, concernente lo scioglimento 
del Consiglio Comunale di Eboli e la nomina della Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario 
Straordinario per la provvisoria gestione dell’ Ente; 
 
 

        IL    COMMISSARIO     STRAORDINARIO 

           (C  O N     I     P O TE R I   S P E T T A N T I 

        A L L A   G I U N T A     C O M U N A L E) 

 
PREMESSO che il “Consorzio ARACNE  s.c.a r.l.”, in persona del legale rappresentante p.t., 
dott Bruno Baglieri, nonchè la Società “G.I.N. s.r.l.”, in persona dell’amministratore unico 
ing.Lorenzo Di Capua, hanno presentato ricorso, prot. n.7680 del 05.03.2015, dinanzi al 
Consiglio di Stato in S.G., per la corretta e completa esecuzione: A) della sentenza n.4104 del 
01.09.2008, con la quale il Consiglio di Stato ha riconosciuto: 1) il diritto delle ricorrenti a 
partecipare al programma di coincentivazione relativo ai “Contratti di Quartiere”; 2) e, per 
l’effetto, il diritto al risarcimento del danno per l’illegittima esclusione disponendo, per quanto 
concerne l’entità dello stesso, che “…..Il Comune di Eboli attenendosi allo schema previsto 
dall’art.35, comma 2, del d.lgs.80/98, formuli apposita proposta agli appellanti (….) entro il 
termine di 180 giorni dalla comunicazione ….”, nonché per l’esecuzione della successiva 
sentenza n.6682 del 329.10.2009, con la quale il Consiglio do Stato, in sede di esecuzione del 
giudicato di cui alla decisione sub a, ha ordinato al Comune di Eboli di corrispondere alle 
ricorrenti le relative somme, per come quantificate nella delibera della Giunta Comunale n.309 
del 09.07.2009;  
 
RITENUTO opportuno costituirsi in giudizio, al fine di tutelare gli interessi dell’Ente, anche in 
considerazione dell’infondatezza dell’azione,  peraltro, già proposta innanzi al Consiglio di Stato 
e definita con sentenza 8144/2010;  
 
CONSIDERATO che gli avvocati interni non sono abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni 
superiori e che, pertanto, si rende necessario procedere al conferimento dell'incarico a  
professionisti esterni; 
 
VISTO l’art. 48  del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITO, altresì, il parere del Segretario Generale in ordine alla conformità del presente 
atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;  
 

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000; 

                                        Con i poteri della Giunta Comunale 
   Tutto ciò premesso 
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DELIBERA  

 
-di resistere al ricorso presentato dal “Consorzio ARACNE s.c.a r.l.”, in persona del legale 
rappresentante p.t., dott Bruno Baglieri, nonchè dalla Società “G.I.N. s.r.l.”, in persona 
dell’amministratore unico ing.Lorenzo Di Capua, prot. n.7680 del 05.03.2015, dinanzi al 
Consiglio di Stato in S.G., per la corretta e completa esecuzione: A) della sentenza n.4104 del 
01.09. 2008, con la quale il Consiglio di Stato ha riconosciuto: 1) il diritto delle ricorrenti a 
partecipare al programma di coincentivazione relativo ai “Contratti di Quartiere”; 2) e, per 
l’effetto, il diritto al risarcimento del danno per l’illegittima esclusione disponendo, per quanto 
concerne l’entità dello stesso, che “…..Il Comune di Eboli attenendosi allo schema previsto 
dall’art.35, comma 2, del d.lgs.80/98, formuli apposita proposta agli appellanti (….) entro il 
termine di 180 giorni dalla comunicazione ….”, nonché per l’esecuzione della successiva 
sentenza n.6682 del 329.10.2009, con la quale il Consiglio do Stato, in sede di esecuzione del 
giudicato di cui alla decisione sub a, ha ordinato al Comune di Eboli di corrispondere alle 
ricorrenti le relative somme, per come quantificate nella delibera della Giunta Comunale n.309 
del 09.07.2009;  
 
-di conferire l’incarico all’avv. Vincenzo Colalillo, in assenza di legali interni abilitati al 
patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ed in considerazione della particolare complessità 
della materia da trattarsi che richiede competenza specialistica elevata; 
 
-di approvare lo schema di convenzione disciplinante l’esecuzione del rapporto, prevedendo, 
fra l’altro, quale compenso professionale la somma di € 5.000,00, oltre IVA e CAP; 
 
 
-di prenotare la somma di € 6.344,00, inclusa IVA e CAP, al cap.1831 del Bilancio 2015, ai 
sensi dell’art.163, comma 1 , del D.to Leg.vo 267/2000; 
 
-di dichiarare la presente deliberazione, data l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.to Leg.vo 267/2000.  
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Ernesta Iorio  formula parere di regolarità tecnica Favorevole 
data 24/03/2015   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole 

l`impegno provvisorio è stato registrato al capitolo 1831 n. 262 bilancio 2015 
  
data 24/03/2015 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                           Segretario Generale  
                                                         f.to dr. Domenico Gelormini 
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 

f.to dr.ssa Vincenza Filippi  f.to dr. Domenico Gelormini 
                                
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to dr. Domenico Gelormini 
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      CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE 

 

                          TRA IL COMUNE DI EBOLI 

  

qui rappresentato, ad ogni effetto di legge, dall 'Avv. Ernesta Iorio, 

nata a Polla, il  17/01/1973, C.F. RIO RST 73A57 G793B 

Responsabile del Settore Avvocatura del comune di Eboli, 

domiciliata  per la carica presso la Casa Comunale,  

 

                               ED IL PROFESSIONISTA 

 

Avv. ___________________ nato a ______ il _____  

 C.F.:_________ , P.IVA  _________ studio in ______, in 

___________  ,   iscritto all’Ordine degli Avvocati di ___________. 

 

PREMESSO,  che con deliberazione  di G.C._______  del 

___________   è stato  deciso:   

  

       -di  resistere al ricorso presentato dal “Consorzio ARACNE s.c.a 

r.l .”, in persona del legale rappresentante p.t. ,  dott Bruno Baglieri, 

nonchè dalla Società “G.I.N. s.r.l .”, in persona dell’amministratore 

unico ing.Lorenzo Di Capua, prot. n.7680 del 05.03.2015, dinanzi al 

Consiglio di Stato in S.G., per la corretta e completa esecuzione: A) 

della sentenza n.4104 del 01.09.2008, con la quale il  Consiglio di 

Stato ha riconosciuto: 1) il  diritto delle ricorrenti a partecipare al 

programma di coincentivazione relativo ai “Contratti  di Quartiere”; 

2) e, per l’effetto, il  diritto al risarcimento del danno per 

l’illegittima esclusione disponendo, per quanto concerne l’entità 

dello stesso, che “…..Il Comune di Eboli attenendosi allo schema 

previsto dall’art.35, comma 2, del d.lgs.80/98, formuli apposita 

proposta agli appellanti (….) entro il  termine di 180 giorni dalla 
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comunicazione ….”, nonché per l’esecuzione della successiva 

sentenza n.6682 del 329.10.2009, con la quale il  Consiglio do Stato, 

in sede di esecuzione del giudicato di cui alla decisione sub a, ha 

ordinato al Comune di Eboli di corrispondere alle ricorrenti le 

relative somme, per come quantificate nella delibera della Giunta 

Comunale n.309 del 09.07.2009;  

 

-che,  con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema 

della presente convenzione;  

 

                 ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

 

Con la presente convenzione il Comune di Eboli affida 

all’Avv.___________,  che sottoscrivendo accetta, l’incarico di 

rappresentanza e difesa legale nel giudizio citato in premessa;  

 

              ART. 2 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO 

 

Per il  suddetto giudizio proposto innanzi al Consiglio di Stato in 

S.G.- Roma, il  Comune di Eboli corrisponderà all’Avv.__________, 

quale compenso omnicomprensivo, al lordo di IVA e C.N.A.P. oltre 

alle spese regolarmente documentate, la somma di €  5.000,00. 

Nulla sarà dovuto in supero a quanto stabilito al comma che precede.       

 

 

 ART.3 – TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO 

 

Entro 40 giorni dalla data di sottoscrizione della presente 

convenzione il Comune di Eboli verserà la metà della somma 

pattuita, più IVA e C.N.A.P., ,  oltre il  rimborso delle spese 

regolarmente documentate. 
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La restante somma sarà liquidata entro 30 giorni dalla conclusione 

del giudizio. 

 

 

           ART. 4 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 

 

Il  professionista assume per gli incarichi conferitigli tutte le 

responsabilità derivantegli dalle sue prestazioni professionali, fermo 

restando che gli incarichi verranno espletati in completa autonomia. 

Dichiara, altresì, di avere in corso polizza di assicurazione 

responsabilità civile-professionale stipulata con ________________   

per un massimale di € ________________   per sinistro e per anno 

assicurativo. 

Il Comune di Eboli si impegna a far pervenire, con assoluta 

tempestività,  all 'Avvocato tutti  gli atti ,  provvedimenti, documenti, 

relazioni che il  professionista riterrà di richiedere per il  compiuto 

espletamento della difesa. 

Il  Comune di Eboli autorizza il  trattamento dei suoi dati sensibili ,  

come per legge, sottoscrivendo, contestualmente alla sottoscrizione 

della presente convenzione e, in ogni caso, all’atto del conferimento 

del mandato, l’apposito modulo conformativo. 

 

                    ART. 5 – RICHIAMO DI ALTRE NORME 

 

Per quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione 

le parti fanno espresso riferimento alle norme contenute nel Capo II 

del libro V del Codice Civile. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Eboli,_______________  
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COMUNE DI EBOLI   

 

 

IL PROFESSIONISTA 

 


