
C O M U N E   D I   V O L L A
(Provincia di Napoli)

n.cronologico generale 80 del 22/02/2016

2_SETTORE PERSONALE E AFFARI LEGALI

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 22/02/2016

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
ASSISTENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI VOLLA 
INNANZI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA DI I E II GRADO (TAR-
CONSIGLIO DI STATO-CORTE DEI CONTI-COMMISSARIO USI CIVICI)- 
CIG. Z38189E1C1_

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di Febbraio

VISTO il TUEL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative 
e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO il principio contabile applicato dalla contabilità finanziaria (Allegato n.4/2 d. lgs. 
118/2011);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

TENUTO CONTO che il principio di competenza finanziaria potenziata enunciato nell'alleg. 4/2 
del d. lgs. 118/11, stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento 
in cui si perfeziona giuridicamente l'obbligazione e si imputano all'esercizio finanziario in cui 
l'obbligazione diventa esigibile (ossia all'esercizio in cui viene resa la fornitura o viene effettuata 
la prestazione);

VISTO il nuovo testo dell'art. 183 TUEL, modificato dal d. lgs. 118/11, che al co. 5 recita: 



“Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle 
scrittura contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui 
l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. 
Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia 
venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese 
sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi” 

CONSIDERATO:
-che con deliberazione del Commissario straordinario n.03 del 04.02.2016, pubblicata nella 
stessa data, munita della clausola di immediata esecutività, si è dato mandato al responsabile 
del servizio legale di curare tutti gli adempimenti necessari per garantire l'assistenza legale 
dell'Ente in materia amministrativa per la rappresentanza e la difesa innanzi all'Autorità 
Giudiziaria Amministrativa di I e II grado (TAR-Consiglio di Stato-Corte dei Conti-Commissario 
usi civici);

-che l'affidamento di servizi legali, quando l'oggetto del servizio non si esaurisce nel singolo 
patrocinio legale a favore dell'Ente, ma si configura quale modalità organizzativa di un servizio, 
affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la 
difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce, soggiace alle regole delle procedure concorsuali di 
stampo selettivo, come indicato dall' Autorità per la Vigilanza sui Contratti, determina n. 4 del 7 
luglio 2011;

-che le attività riconducibili nel novero dei “servizi legali” rientrano nell'elenco dei servizi di cui 
al punto 21 dell'allegato II B del D. Lgs. 163/2006;
-che a norma dell'art. 20 del richiamato decreto : “l'aggiudicazione degli appalti aventi per 
oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 
(specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), 
dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati);
RITENUTO che si rende pertanto necessario provvedere all'adozione degli atti gestionali per 
l'attivazione della procedura comparativa in parola per l'affidamento dell'incarico di assistenza e 
consulenza legale come di seguito indicati:

 approvare l'Avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico di assistenza legale 
stragiudiziale per la rappresentanza e la difesa del Comune di Volla innanzi all'Autorità 
Giudiziaria Amministrativa di I e II grado grado (TAR-Consiglio di Stato-Corte dei Conti-
Commissario usi civici);

 pubblicare l'Avviso in parola all'Albo Pretorio dell'Ente per la durata di 30 giorni;
 provvedere all'inserimento di detto Avviso sul sito web del Comune di Volla: 

www.comune.volla.na.it, al fine di una maggiore divulgazione;
 procedere alla nomina della Commissione esaminatrice;

PRECISATO che il termine ultimo entro il quale le domande di partecipazione dovranno 
pervenire è il trentesimo giorno dall' affissione del predetto Avviso all'Albo Pretorio del 
Comune di Volla; 

DATO ATTO che il numero del contenzioso amministrativo dell'ultimo biennio, come da 
comunicazione del 04.02.2016 prot. 3233 dell'avvocato convenzionato con l'Ente, ha riguardato 
un totale di 57 vicende, più n. 45 pareri su richiesta dei vari uffici, per cui risulta congruo il 
corrispettivo complessivo da porre a basa di gara in € 35.000,00 annui oltre IVA - CPA e 
contributo unificato;

DETERMINA

1-la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-di approvare l'Avviso di selezione allegato al presente atto quale sua parte integrante e 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm


sostanziale per l'affidamento dell'incarico di assistenza legale in materia amministrativa per la 
rappresentanza e la difesa del Comune di Volla innanzi all'autorità giudiziaria amministrativa di 
I e II grado (TAR-Consiglio di Stato-Corte dei Conti-Commissario usi civici);

3-di dare atto che l'incarico avrà durata biennale a decorrere dalla sottoscrizione della relativa 
convenzione a fronte di un corrispettivo complessivo, a base di gara, pari a € 35.000,00  annui 
oltre IVA e CPA e contributi unificati; 

4-di assumere impegno di spesa provvisorio presuntivamente:
   -per l'importo di € 26.250,03, oltre IVA - CPA e contributo unificato a valere sul cod. 
    missione 01.02-1.03 cap. 124 del bilancio di esercizio 2016 in corso di approvazione;
   -per l'importo di € 35.000,00 oltre IVA - CPA e contributo unificato  a valere sul cod. 
    missione 01.02-1.03 cap. 124 del bilancio di esercizio 2017;
   -per l'importo di € 8.750,00 oltre IVA e CPA e contributo unificato a valere sul cod. 
    missione 01.02-1.03 cap. 124 del bilancio 2018;

5-di disporre la pubblicazione del presente Avviso all'Albo Pretorio dell'Ente, nonché sul sito 
internet del Comune di Volla-www.comune.volla.na.it- per la durata di giorni 30(trenta);

6-di stabilire che le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 
trentesimo giorno dall'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Volla;

7-di procedere con successivo atto alla nomina della Commissione esaminatrice; 

8-di indicare il CIG della presente procedura comparativa nel nr. Z38189E1C1 trattandosi di 
appalto soggetto alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

9-di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio competente per la pubblicazione all'Albo 
Pretorio dell'Ente e al responsabile dei servizi informatici per la pubblicazione sul sito dell'Ente;

10-di trasmettere altresì il presente provvedimento al Consiglio dell'Ordine Forense perché sia 
affisso all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola. 

 

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri 

di regolarità tecnica, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito Parere Data Parere Il Funzionario Responsabile che 
ha espresso il parere

FAVOREVOLE 22/02/2016  ANNA-LUISA PERRELLA





Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri 

di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito Parere Data Parere Il Funzionario Responsabile che 
ha espresso il parere

FAVOREVOLE 22/02/2016 DOTT. DOMENICO CUTOLO

Il Responsabile del Servizio
PERRELLA ANNA-LUISA



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, che pertanto in data odierna 

divenuta esecutiva.

Volla li 22/02/2016

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

CUTOLO DOMENICO



ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 22/02/2016 ai 

sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio
PERRELLA ANNA-LUISA

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo 
Comune, con numero di pubblicazione 203, per quindici giorni consecutivi, dal 22/02/2016 al 
08/03/2016

Il funzionario comunale che ha 
effettuato la pubblicazione
PERRELLA ANNA-LUISA


