
Atto n° 64 del Registro. Seduta del 02/04/2021 

L’anno duemilaventuno il giorno due del mese di Aprile alle ore 10:00, il Commissario 
Straordinario  dott.  Antonio De Iesu con l’assistenza del  Segretario  Generale  dott.ssa 
Angela Del Baglivo adotta la deliberazione avente ad oggetto:

PROPOSIZIONE  APPELLO  IN  CDS  AVVERSO  LE  SENTENZE  NN°381-260-614/2021 
EMESSE DAL TAR CAMPANIA - SEZ. SALERNO - CONFERIMENTO INCARICO 



OGGETTO:  PROPOSIZIONE APPELLO IN  CDS  AVVERSO LE  SENTENZE  N.RI 
381/2021  260/2021  614  /2021  EMESSE  DAL  TAR  CAMPANIA-SALERNO- 
CONFERIMENTO INCARICO - 

PREMESSO: che con sentenze n.ro 260/2021; 381/2021 e 614/2021 il Tar Campania 
–sez.  di  Salerno  ha  annullato  i  provvedimenti  con  cui  il  Comune  di  Eboli  ha 
determinato ed accertato gli importi dovuti dagli assegnatari dei lotti in area PIP a 
titolo di rimborso dei costi delle opere di urbanizzazione realizzate dall’ente nell’area 
industriale; 
-che l’ente intende proporre appello avverso le suddette pronunce giurisdizionali  a 
salvaguardia  della  legittimità  dell’attività  provvedimentale  posta  in  essere  ed  in 
considerazione dell’importanza delle questioni oggetto del giudizio; 
CONSIDERATO:
- che, per l’eccessivo ed oggettivo carico di lavoro dell’avvocatura interna si è reso 
necessario, a supporto, procedere all’individuazione di un legale esterno;
-che a tal fine si è proceduto alla pubblicazione, dal 17/02/2021 al 24/02/2021, di 
apposito  avviso  finalizzato  all’acquisizione  di  manifestazioni  d’interesse  al 
conferimento degli incarichi suddetti;
-che alla scadenza del termine di pubblicazione sono pervenute 27 manifestazione di 
interesse;
-che,  successivamente,  sono stati  richiesti  appositi  preventivi  a  n.  8 professionisti 
individuati,  tra  questi,  in  virtù  della  cospicua  attività  giurisdizionale  svolta,  in 
particolare nell’ultimo quinquennio, innanzi agli organi di giustizia amministrativa di 
secondo grado, e alla particolare qualificazione professionale e/o accademica;  
-che in data 29/03/2021 con nota prot.14644 il responsabile del Settore avvocatura 
ha trasmesso gli esiti dell’attività istruttoria espletata unitamente ai curricula ed ai 
preventivi di spesa acquisiti per l’individuazione del legale;
RILEVATO: che l’avv. Michele Dionigi non solo ha dimostrato una consistente attività 
professionale innanzi agli organi di giustizia amministrativa nelle materie di interesse, 
ma ha formulato il preventivo più conveniente per l’ente pari ad euro 12.816,51 oltre 
IVA e CAP;
-che  il  profilo  professionale  di  rilievo  del  legale  sopra  menzionato,  unitamente  al 
preventivo formulato rappresenta l’opzione più efficiente tra quelle valutate e risponde 
pienamente alle esigenze dell’ente;
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 che per l’affidamento dei contratti esclusi 
dall’applicazione del codice prevede il  rispetto dei principi  di  economicità efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza , proporzionalità;
Viste le linee guida ANAC; 
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 proposizione degli appelli al Consiglio di Stato avverso le sentenze 
del TAR Campania- Salerno-, n.ri 381/2021; 260/2021 e 614/2021 con le quali sono 
state accolti i ricorsi proposti dagli assegnatari dei lotti in area PIP, con conseguente 
annullamento dei  provvedimenti con i quali il Comune di Eboli ha accertato le somme 
da rimborsare per le opere di urbanizzazione realizzate nell’area ; 
- di  conferire l'incarico di  rappresentanza e difesa del Comune di  Eboli  agli  avv.ti 
Michele Dionigi, del Foro di Bari , con studio in Bari alla Via De Rossi 190, e all’avv. 
Ernesta Iorio dell’avvocatura comunale;
-  di  approvare  l’allegato  schema  di  convenzione  disciplinante  l’esecuzione  del 
rapporto;
- 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 sulla base del preventivo formulato dall’avvocato incaricato ; 
-  di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4 , del D.lgs. 267/2000; 
 

                                                                              La Responsabile Area P.O. 
Avvocatura

                                                                                          Avv. Ernesta IORIO



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: PROPOSIZIONE APPELLO IN CDS AVVERSO LE SENTENZE NN°381-260-
614/2021 EMESSE DAL TAR CAMPANIA - SEZ. SALERNO - CONFERIMENTO INCARICO 

n°  73 del 31/03/2021.

Il sottoscritto ERNESTA IORIO, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in 
oggetto. Note: 

Eboli, 31/03/2021
                                                                       IL RESPONSABILE A.P.O. 
                                                                        (ERNESTA IORIO)



Oggetto: PROPOSIZIONE APPELLO IN CDS AVVERSO LE SENTENZE NN°381-260-614/2021 EMESSE DAL 
TAR CAMPANIA - SEZ. SALERNO - CONFERIMENTO INCARICO 

 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  01/04/2021

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"



Oggetto:  PROPOSIZIONE APPELLO IN CDS AVVERSO LE SENTENZE NN°381-260-614/2021 
EMESSE DAL TAR CAMPANIA - SEZ. SALERNO - CONFERIMENTO INCARICO 

 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  31/03/2021 
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  01/04/2021
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

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 09/04/2021 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 24/04/2021, n. 

di pubblicazione 660 

Il Servizio Segreteria Generale

 Lucia Carpigiani

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  02/04/2021

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

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

Lì, 09/04/2021

IL  SEGRETARIO GENERALE 

  Angela Del Baglivo


