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COMUNE DI COLLEFERRO
(Provincia di Roma)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 144
OGGETTO: Conferimento di un incarico di patrocinio all’Avv. Gianfranco Paradiso per
rappresentare e difendere l’Ente relativamente a potenziali vertenze tra il
Comune di Colleferro e la società S.P.L.

L’anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di settembre alle ore 15,14 nella
Casa Comunale.
Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

SANNA Pierluigi
STANZANI Diana
CALAMITA Giulio
ZANGRILLI Sara
ZEPPA Umberto
DIBIASE Rosaria

Sindaco – Presidente
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Generale dr. Mauro ANDREONE
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco sig. Pierluigi SANNA
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA

PREMESSO CHE in data 7 luglio 2017 con nota acquista al protocollo comunale n.
22779, la società S.P.L. s.r.l. ha inoltrato istanza di mediazione prot. n. 17249 presso
l’organismo di mediazione IUS & MIND con sede legale in Roma Via F. Ovidio 34, nei
confronti del Comune di Colleferro e di Lazio Ambiente s.p.a. per occupazione aree e
depauperamento delle stesse connesse alla discarica Colle Fagiolara;
CHE pertanto il Comune di Colleferro stante anche la assoluta rilevanza degli importi
richiesti ritiene necessario procedere alla nomina di un legale che tuteli l’Ente dalle
richieste risarcitoria della Soc. S.P.L;
VISTA la nota dell’avvocato comunale con la quale dichiara di non poter assumere
direttamente l’incarico in questione;
RITENUTO quindi necessario in questa fase stragiudiziale procedere con la nomina
dell’Avv. Gianfranco Paradiso con sede in Colleferro, c.so Garibaldi, 45, della tutela
dell’Ente nel succitato procedimento di mediazione;

ATTESO CHE al legale incaricato, possa essere corrisposto
professionale, nella misura di €. 1.000,00 compresi oneri fiscali;

un

compenso

ACCERTATA la disponibilità del professionista ad assumere l’incarico;
RICHIAMATO il Considerando n. 25 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la
direttiva 2004/18/CE che prevede: “Taluni servizi legali sono forniti da prestatori di
servizi designati da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, comportano la
rappresentanza dei clienti in procedimenti giudiziari da parte di avvocati, devono
essere prestati da notai o sono connessi all’esercizio di pubblici poteri. Tali servizi
legali sono di solito prestati da organismi o persone selezionate o designate secondo
modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli
appalti, come può succedere ad esempio per la designazione dei pubblici ministeri in
taluni Stati membri. Tali servizi legali dovrebbero pertanto essere esclusi dall’ambito
di applicazione della presente direttiva.”;
CHE muovendo quindi dall’analisi della fonte comunitaria si ritiene applicabile agli
incarichi di patrocinio legale, la disciplina previgente già oggetto di approfondita
interpretazione da Parte del Consiglio di Stato Parere 2730 del 11/05/2012;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 9 del 5 aprile 2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione dell'esercizio 2017/2019 ed i relativi allegati, immediatamente
esecutiva;
VISTA la deliberazione G.C. n. 63 del 20/4/2017, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2017/2019 ed ha assegnato ai Dirigenti i
capitoli per la gestione delle attività dell’Ente, immediatamente esecutiva;
ACCERTATO che la presente ha valenza di dettaglio operativo, la spesa viene
imputata al cap. 12400 del P.E.G. 2017, che rientra tra quelli di competenza del
Dirigente della 3^ A.F., incaricato dell’esecuzione;
VISTO l’art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000, in base al
quale sono attribuiti ai Dirigenti tutti gli atti d’impegno;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs
n. 267, del 18/08/2000;
VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del T.U.
approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000;
CON voti unanimi, resi per alzata di mano:

DELIBERA
1. Di conferire l’incarico di Patrocinio legale all’Avv. Gianfranco Paradiso, con sede in
Colleferro, c.so Garibaldi, 45, per rappresentare e difendere l'ente relativamente
all’istanza di mediazione prot. n. 17249 presso l’organismo di mediazione IUS &
MIND con sede legale in Roma Via F. Ovidio 34, nei confronti del Comune di
Colleferro e di Lazio Ambiente s.p.a. per occupazione aree e depauperamento
delle stesse connesse alla discarica di Colle Fagiolara;
2. Di assegnare un compenso per il presente incarico comprensivo di ogni onere pari
ad Euro 1.000,00;

3. Di dare atto che la presente vale quale ulteriore dettaglio operativo e quindi di
assegnare al Dirigente della 1^ A.F., la somma di € 1.000,00 sul cap. 124.00, del
PEG 2017 per l’adozione di tutti gli atti necessari, ivi compreso quello di impegno
e la formalizzazione dell’incarico;
4. Di demandare al Dirigente la sottoscrizione del relativo accordo contrattuale cui
viene condizionata la possibilità di erogare il compenso e a cui per completezza
informativa, andrà allegato il curriculum del professionista;
5. Di dichiarare la presente avente carattere d’urgenza, immediatamente eseguibile,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U. approvato con D. Lgs. n.
267, del 18/08/2000.

^^^^^^^^^

Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:
“Conferimento di un incarico di patrocinio all’Avv. Gianfranco Paradiso per rappresentare e
difendere l’Ente relativamente a potenziali vertenze tra il Comune di Colleferro e la società S.P.L.”,
ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sono stati così
espressi:
“il sottoscritto Dott. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Amministrazione Generale.,
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto
indicata”
Il Dirigente
dr. Antonio GAGLIARDUCCI
“il sottoscritto dr. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Programmazione Economica e
Personale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in
oggetto indicata,”;
Il Dirigente
dr. Antonio GAGLIARDUCCI
“Di dare altresì atto che il ”Responsabile del procedimento” è stato individuato nel Dott.. Mirko
CIRILLO, appartenente all’ Ufficio Legale, ai sensi dell’art.5 della legge n.241/90”.

^^^^^^^^^

Firma all’originale:

L’Assessore anziano
f.to Umberto ZEPPA

Il Presidente
f.to Pierluigi SANNA

Il Segretario Generale
f.to Dr. Mauro ANDREONE

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro: www.comune.colleferro.rm.it Sezione Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art.
124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
Colleferro, lì 15 settembre 2017
Il Segretario Generale
f.to Dr. Mauro ANDREONE
Per copia conforme
Colleferro, lì 15 settembre 2017
Il Segretario Generale
f.to Dr. Mauro ANDREONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del
Comune di Colleferro www.comune.colleferro.rm.it – Sez. Albo Pretorio “on-line” per quindici
giorni consecutivi:
dal. 15 settembre 2017 al………………………
Il Funzionario Responsabile
Laura Barbona

