
Atto n° 1 del Registro. Seduta del 15/01/2021 

L’anno  duemilaventuno  il  giorno  quindici  del  mese  di  Gennaio  alle  ore  12:15,  il 
Commissario Straordinario dott. Antonio De Iesu con l’assistenza del Segretario Generale 
dott.ssa Angela Del Baglivo adotta la deliberazione avente ad oggetto:

Costituzione di parte civile nel procedimento penale RGNR 11640/20/21-affidamento 
incarico legale-



OGGETTO: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 
11640/20/21 TRIBUNALE DI SALERNO-  AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE - 

PREMESSO che presso il tribunale di Salerno è stato avviato il procedimento penale 
nn. 11640/20/21 RGNR, con udienza fissata per il giorno 18/01/2021;
-che, da notizie assunte l’ente è stato identificato quale persona offesa, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 90 c.p.p.;

CONSIDERATO che l’amministrazione comunale intende costituirsi  parte civile  nel 
suddetto procedimento penale al fine di avvalersi delle facoltà e dei diritti  previsti 
dalle  norme  del  codice  di  procedura  penale,  ivi  comprese  le  eventuali  richieste 
risarcitorie per tutti i danni patrimoniali e non, derivanti al comune dai fatti contestati 
agli imputati, ivi compresi quelle di immagine;

RILEVATO che la particolarità della vicenda e la settorialità e specificità della materia 
rendono inopportuno l’affidamento dell’incarico ai legali interni, ai sensi dell’art.4 del 
vigente regolamento dell’Avvocatura comunale;
-che,  pertanto,  si  ritiene  opportuno  incaricare  della  difesa  e  rappresentanza  del 
Comune di Eboli, nel giudizio de quo, un avvocato del libero foro;
-che a tal fine sono stati interpellati alcuni avvocati estrapolati dall’albo delle ditte di 
fiducia, aggiornato da ultimo con determinazione n. 1362 del 10/07/2020, a cui è 
stata  richiesta,  la  disponibilità  ad  assumere  l’incarico  di  difesa  e  rappresentanza 
dell’ente nel giudizio suddetto, con contestuale indicazione del preventivo di spesa;
-  che  dei  legali  interpellati,  solo  uno  ha  manifestato  la  propria  disponibilità,  ma 
successivamente, non ha accettato l’incarico;

CONSIDERATO che  l’ente,  in  considerazione  del  brevissimo  lasso  temporale  per 
l’esercizio dell’azione, ha individuato l’avv. Giovanni Sofia del foro di Salerno esperto 
in diritto penale e con esperienza specifica in materia, quale professionista idoneo ad 
espletare l’incarico;
-che l’avv. Sofia, interpellato per le vie brevi, si è dichiarato disponibile ad accettare 
l’incarico di difesa e rappresentanza dell’ente nel suddetto giudizio; 

Visto l’art. 17 del D.lgs. 50/2016 che esclude dall’applicazione delle disposizioni del 
codice degli appalti “la rappresentanza legale di un cliente da parte di avvocato ai 
sensi della legge 9/02/82 n.31 e ss.mm.ii.”;
Visto l’art. 4 dello stesso d.lgs .50/2016;
Viste le linee guida ANAC che espressamente sanciscono che “l’affidamento diretto ad 
un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all’art 17 è possibile in 
presenza di specifiche ragioni logico- motivazionale”…… e che “l’affidamento diretto 
può  ritenersi  conforme  ai  principi  di  cui  all’art.  4  in  caso  di  particolarità  della 
controversia”; 

Dato  atto che  nella  fattispecie  sussistono  i  presupposti  di  cui  sopra,  sia  con 
riferimento  alla  particolarità  della  vicenda  e  alla  specificità  della  materia,  sia  con 
riferimento all’urgenza di provvedere, stante la scadenza imminente del termine di 
costituzione;  

VISTO il D.Lgs n.267/2000;
Visto l’art. 4 del Regolamento dell’avvocatura comunale 

                                       SI  PROPONE DI DELIBERARE

-  di  dare  atto  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
dispositivo della presente deliberazione e si intendono qui integralmente riportate;

- di autorizzare la Costituzione di parte civile del Comune di Eboli, nella persona del 
Commissario Straordinario dott. Antonio De Iesu, quale legale rappresentante p.t., nel 



procedimento penale n.11640/20/21, incardinato presso il  Tribunale di Salerno con 
udienza fissata il 18/01/2021, quale parte offesa e danneggiata dei fatti per i quali si 
procede nei confronti dell’imputato;

-  di  conferire  l'incarico  di  rappresentanza  e  difesa  del  Comune  di  Eboli  all’  avv. 
Giovanni Sofia, del Foro di Salerno, con studio alla Via Volpe, 37 Salerno;
- di approvare l’allegato schema di convenzione disciplinante l’esecuzione del rapporto 
- di dare atto che le competenze legali dovranno essere contenute entro i parametri 
stabiliti, per tale tipologia di giudizi, dal DM 55/2014, senza alcuna maggiorazione;  
- di demandare al settore Avvocatura gli adempimenti conseguenziali, ivi compresi la 
formalizzazione  dell’impegno  di  spesa  e  la  stipula  della  convenzione  disciplinante 
l’esecuzione del rapporto; 
-  di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4 , del D.lgs. 267/2000; 
 

                                                                      



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA   la suesposta proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

ACQUISITO il   parere favorevole ex art.  49, D.Lgs. n. 267/2000 espresso dal Responsabile 
dell’Area “ Avvocatura” in ordine alla regolarità   tecnica ;

ACQUISITO il   parere favorevole ex art.  49, D.Lgs. n. 267/2000 espresso dal Responsabile 
dell’Area “ Finanze e Tributi” in ordine alla regolarità   tecnica e contabile;

RITENUTO di dover approvare la suesposta proposta di deliberazione

DELIBERA

di  approvare la  proposta  di  deliberazione  innanzi  trascritta  il  cui  testo  si  intende  qui 
integralmente riportato;

E per l’urgenza 

                                                    DELIBERA

Di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, Del 
D.Lgs. n. 267/2000.

  

                                                                                                

                                         



Oggetto: Costituzione di parte civile nel procedimento penale RGNR 11640/20/21-affidamento 
incarico legale-

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:  Favorevole

Eboli, lì  14/01/2021 
Il Responsabile Area

  ERNESTA IORIO

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

Eboli, addì  14/01/2021
Il Responsabile Area Finanziaria 

 Cosimo Marmora

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO IL  SEGRETARIO GENERALE
 Antonio De Iesu   Angela Del Baglivo
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Il Servizio Segreteria Generale
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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 
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[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

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

Lì, 15/01/2021

IL  SEGRETARIO GENERALE 

  Angela Del Baglivo


