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COMUNE DI COLLEFERRO
(Provincia di Roma)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 2
Oggetto: Integrazione incarico legale conferito con deliberazione di G.C. n. 57/2017 al Avv.
Prof. Francesco Armenante per rappresentare e difendere l’Ente relativamente al
ricorso per motivi aggiunti innanzi il TAR Lazio, promosso dalla Soc. Ginnastica
Agorà S.S.D. a.r.l.

L’anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di gennaio alle ore 13,20 e seguenti
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
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Vice Segretario Dr.ssa Immacolata PIZZELLA
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco sig. Sanna Pierluigi
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA

PREMESSO CHE con deliberazione G.C n. 57 del 7/04/2017, veniva conferito
incarico legale all’ Avv Francesco Armenante del Foro di Salerno per la difesa e
rappresentanza del Comune di Colleferro relativamente al ricorso promosso dalla
Agorà Società Sportiva Dilettantistica, per la gestione del palazzetto dello Sport;
CHE in data 14/12/2018, prot. n. 43146, è stato notificato ricorso integrativo e/o
motivi aggiunti con istanza cautelare fissando l’udienza cautelare di discussione al
giorno 30/01/2019;
RITENUTO necessario difendere la legittimità dei provvedimenti posti in essere da
questo Ente anche con riferimento ai motivi aggiunti notificati e di qualsivoglia
diverso o ulteriore provvedimento o atto presupposto, conseguente e comunque

connesso, conferendo a tal fine incarico al legale di fiducia per la rappresentanza,
difesa e domiciliazione processuale di questo ente Avv. Francesco Arenante con
studio in Cava dei Tirreni Via A. Balzico n. 46, ad integrazione del precedente
incarico conferito con deliberazione G.C. n. 57/2017;
CHE il mandato nei confronti di detto legale debba comprendere la difesa dell’Ente in
ogni stato e grado di giudizio, ivi compresi la fase cautelare, esecutiva, di
ottemperanza, reclamo o appello e ciò sia in relazione al ricorso già notificato che in
relazione ad eventuali motivi aggiunti, nuovi o integrativi che dovessero essere
successivamente notificati avverso provvedimenti ed atti presupposti conseguenti o
comunque connessi;
VISTO il preventivo rimesso dall’Avv. Armenante ed acquisito al prot. n. 44723 del
31/12/2018 per un importo totale di € 2.188,68;
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 già oggetto di approfondita interpretazione
da Parte della giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato Parere 2730 del
11/05/2012;
CHE stante l’esubero di affari in trattazione presso l’avvocatura comunale e ritenuto
che il giudizio in esame riguarda oggetto e materia di particolare complessità
professionale di tipo specialistico
ACCERTATA la disponibilità del professionista ad assumere l’incarico;
RITENUTO dover provvedere in merito;
CONSIDERATO che con Decreto ministeriale del 7 dicembre 2018 l’approvazione del
Bilancio di previsione 2019/2021 è stato posticipato al 28/02/2019;
VISTO l’art. 163, commi 2 - 3 - 5 e 6 che recitano:
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31dicembre e non
sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro
i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione
provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio
approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della
gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel
corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento
delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per
le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse,
ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro
dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di
motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso
all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri
interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il
ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo
degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza
dei relativi contratti.
6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5
sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2,
lettera i-bis).
VISTA la deliberazione di C.C. n. 13 del 27/03/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione dell’esercizio 2018/2020 ed i relativi allegati, immediatamente
esecutiva;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 48 del 03/04/2018, con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;
ACCERTATO che la presente ha valenza di dettaglio operativo, la spesa viene
imputata al cap.12400 del P.E.G 2019, che rientra tra quelli di competenza del
Dirigente della 1^ 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 votazione unanime espressa per alzata di mano;

DELIBERA
1. Di integrare l’incarico legale conferito con deliberazione di G.C. n. 57/2017
all’Avv. Francesco Arenante con studio in Cava dei Tirreni Via A. Balzico n. 46
per rappresentare e difendere l'ente nel ricorso per motivi aggiunti innanzi il TAR
Lazio, previa sospensiva promosso dalla Ginnastica Agorà Società Sportiva
Dilettantistica
a.r.l
relativamente
all’affidamento
dell’impianto
sportivo
denominato Palazzetto dello Sport A. Romboli”, alla Ginnastica Agorà S.S.D. a
r.l.”;
2. Di approvare il preventivo acquisito al prot. n. 17290 del 24/05/2017 per la causa

affidata per un importo complessivo pari a € 2.188,68 comprensivo di oneri fiscali,
riferito sia alla fase cautelare che di merito ritenuto congruo ed in linea con i
vigenti parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55;
3. Di dare atto che la presente vale quale ulteriore operativo sue quindi di assegnare
al Dirigente della 1^ A.F., la somma di € 2.188,68 sul cap. 124.00, PEG
provvisorio 2019 per l’adozione di tutti gli atti necessari, ivi compreso quello di
impegno;
4. Di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, ed 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.

^^^^^^^

dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:
“Integrazione incarico legale conferito con deliberazione di G.C. n. 57/2017 al Avv. Prof. Francesco

Armenante per rappresentare e difendere l’Ente relativamente al ricorso per motivi aggiunti innanzi
il TAR Lazio, promosso dalla Soc. Ginnastica Agorà S.S.D. a.r.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:
 “La sottoscritta dr.ssa Immacolata PIZZELLA, Dirigente della 1^ Area Amministrazione Generale.,
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto
indicata”
Il Dirigente
dr.ssa Immacolata PIZZELLA
 “il sottoscrito dr Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente. della 3^Area Programmazione Finanziaria 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 Vice Segretario Comunale
f.to Dr. ssa Immacolata PIZZELLA

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 11 gennaio 2019
Il Vice Segretario Comunale
f.to Dr. ssa Immacolata PIZZELLA

Per copia conforme
Colleferro, lì 11 gennaio 2019
Il Vice Segretario Comunale
f.to Dr. ssa Immacolata PIZZELLA

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. 11 gennaio 2019 al………………………
Il Funzionario Incaricato
f.to Laura Barbona

