COMUNE DI ALATRI
PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA COMUNALE GISTRDELLEIUNTA
COMUNALE
VERBALE N. 101
OGGETTO:

DEL 16 GIUGNO 2022

Sentenza 446/2022 emessa dal Tribunale di Frosinone. Costituzione nel
giudizio di appello.
_________________

L’anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di giugno, alle ore 18.35 in Alatri e nella Sede
Comunale, convocata dal Sindaco, si è ivi riunita la Giunta Comunale, come da Regolamento per il
funzionamento della Giunta Comunale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 046 del 17
marzo 2020 e ss.mm.ii., nelle persone dei Signori:
PRESENTI ASSENTI
1) Cianfrocca Maurizio

SINDACO

A

2) Addesse Roberto

VICE SINDACO

P

3) Papaevangeliu Kristalia Rachele

ASSESSORE

P

4) Santoro Umberto

ASSESSORE

P

5) Santobianchi Erika

ASSESSORE

P

6) Padovani Gianni

ASSESSORE

P

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Luca Alteri.
Constatato che il numero degli intervenuti è legale, Roberto Addesse – Vice Sindaco – assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta.
Si dà atto che risultano presenti – in Sede – il Segretario Generale, gli Assessori Roberto Addesse,
Padovani Gianni, Papaevangeliu Kristalia Rachele, Santobianchi Erika e Umberto Santoro.
Acquisiti i prescritti pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, primo
comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo nº 267 del 18 agosto 2000;
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• in data 25/05/2022 veniva notificato a mezzo pec atto di appello - con istanza di sospensione ex art.
283 c.p.c.– proposto dal Sig. M.B.– nei confronti della sentenza recante il n. 446/2022 pronunciata in
data 03/05/2022 dal Tribunale di Frosinone – Sezione Civile - con la quale, il Tribunale di Frosinone
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sig. C.W.
- Condannava in solido il Sig. M.B. ed il Comune di Alatri al risarcimento del danno in favore del Sig.,
C.W. con il versamento della somma di € 67.140,00 per danno patrimoniale, calcolati dal CTU
comprensiva di interessi al tasso legale senza anatocismo, per i danni arrecati dallo stesso M.B.
nell’espletamento del suo mandato oltre gli interessi e rivalutazione monetaria fino al giorno del
pagamento, della somma di € 19.973,42 per danno biologico, oltre interessi e rivalutazione monetaria
dal giorno della richiesta;
- Condannava in solido i convenuti al pagamento delle spese delle CTU medica e tecnica,
comprensive dell’acconto;
- Condannava in solido i convenuti ala pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00 per
compensi ed € 660,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
• con il predetto atto di citazione in appello, il M.B. chiede di riformare la sentenza impugnata e,
dunque, in accoglimento delle domande proposte:
-

In via principale, dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione del giudicato;

-

In via subordinata: 1) dichiarare prescritto il diritto al risarcimento: 2) rigettare, in quanto
infondate in fatto e in diritto, le domande risarcitorie del Sig. C.W.;

Dato atto che l’udienza è fissata il 05/10/2022, con invito agli appellati a costituirsi nel termine di 20
giorni dall’udienza anzidetta, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 e 347 c.p.c.;
Ravvisata pertanto la necessità di costituzione in giudizio con autonomo atto di appello al fine di
scongiurare il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del solo Ente.
Considerato che, ai sensi dell’art. 25 comma 3 dello Statuto Comunale vigente, è di competenza della
Giunta Comunale “L’autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il
grado di appello;
Dato atto che l’Ente non dispone di un ufficio legale interno, per cui si rende necessaria
l’affidamento di un incarico legale ad un professionista esterno;
Tenuto conto che:
- l’affidamento che concerne una singola rappresentanza legale di procedimento giudiziario, che si
celebra dinanzi a organi giurisdizionali, è escluso dall’applicazione del D. Lgs. 50/2016 ai sensi
dell’articolo 17, comma 1 lett. D), del citato decreto legislativo;
- l’affidamento di incarico legale seppur escluso dall’applicazione del codice dei contratti, deve
comunque rispettare i principi posti dall’art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale impone che
"l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in
parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza
energetica";
Viste le linee Guida Anac n. 12 secondo cui “l’incarico conferito ad hoc costituisce un contratto d’opera
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professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all’articolo
17 (contratti esclusi)[…] rientra nelle migliori pratiche per l’affidamento dei servizi legali di cui all’art. 17 del Codice dei
contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente
costituiti mediante una procedura aperta e trasparente”;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 24.08.2018 avente ad oggetto “Pubblico Avviso per
la formazione di un Elenco di Avvocati per l’affidamento dei Servizi legali di cui all’art. 17, comma 1 lettera d), del
Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. Disciplinare di uso”;
Ritenuto, pertanto, di riservare al Responsabile del Settore Affari Generali la nomina e l’incarico di un
Legale, iscritto nell’apposito elenco di Avvocati in possesso dell’Ente e dotato di specifica
professionalità necessaria all’assolvimento dell’incarico di assistenza e di patrocinio legale, autorizzando
il Sindaco al rilascio della prescritta procura;
Dato atto che il compenso spettante al legale incaricato è determinato dalle Tabelle dei nuovi
parametri forensi allegate al Decreto Ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014, modificato dal Decreto
Ministeriale n. 37 dell’08 marzo 2018 e secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 9 del
Decreto-Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in Legge n. 27 del 24 marzo 2012, modificato
dall’art.1, comma 150, della Legge n. 124 del 04 agosto 2017;
Ritenuto opportuno, nell’ottica del contenimento della spesa pubblica, adottare i criteri per la
determinazione dei compensi e delle indennità spettanti agli Avvocati per l’attività giudiziale in materia
civile, penale, amministrativa, lavoristica, tributaria e per l’attività stragiudiziale in difesa del Comune,
confermando l’applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 ai minimi edittali e con un’ulteriore
riduzione percentuale che potrà essere offerta dai professionisti;
Rilevato che, con apposita Determinazione del Responsabile del Settore Affari Legali sarà impegnata
la spesa necessaria;
Tenuto conto che sarà redatto apposito disciplinare di incarico legale che dovrà essere sottoscritto
dalle Parti;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in
merito alla proposta della presente Deliberazione:
• il Responsabile del Settore Affari Generali (Servizio Contenzioso) Dott. Antonio Agostini ha

espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, così come allegato e depositato agli atti;

• il Responsabile del Settore Economico – Finanziario e Tributario, Dott.ssa Milena De Giuli, ha

espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, così come allegato e depositato agli atti;

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli,
DELIBERA
1) di fare proprie tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono trascritte come parte
formale, integrante e sostanziale del presente atto;
2) di autorizzare il Sindaco pro tempore a promuovere appello avvero la Sentenza n. 446/2022 emessa
dal Tribunale di Frosinone in data 03/05/2022;
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3) di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali dell’Ente di conferire, all’uopo, incarico
legale per la difesa tecnica dell’Ente nel Giudizio citato;
4) di demandare al Responsabile del Settore competente gli adempimenti consequenziali al presente
atto deliberativo.
Inoltre, con distinta ed unanime votazione favorevole, stante l’urgenza,
DELIBERA
di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 – quarto
comma – del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo 18
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IL PRESIDENTE
Vice Sindaco – Roberto Addesse
______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Alteri
_________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N ° __________ Albo pretorio on line
Copia

della

presente

Deliberazione

N ° __________ Albo pretorio on line
è

stata

Copia della presente Deliberazione è stata posta in

pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo

pubblicazione all’Albo Pretorio on line di questo

Comune il giorno __________________________

Comune il giorno __________________________

e contro di essa non sono state prodotte

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

opposizioni.
Alatri, _________________________

Alatri, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Alteri
_______________________

La presente Deliberazione è diventata esecutiva il

La presente Deliberazione è divenuta eseguibile il

giorno

giorno____ 16 GIUGNO 2022 ___________

_________________________________

essendo decorsi

dieci giorni dalla pubblicazione

effettuata il giorno _________________________

perché dichiarata

immediatamente

eseguibile

(Art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000).

(Art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).
Alatri, _________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _______________________

Alatri,

_________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Alteri
_______________________
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IL PRESIDENTE
f.to Vice Sindaco – Roberto Addesse
IL SEGRETARIO GENERALE
f .to Dott. Luca Alteri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N ° ____________ Albo pretorio on line
Copia

della

presente

Deliberazione

è

N ° ____________ Albo pretorio on line
stata

Copia della presente Deliberazione è stata posta

pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo

in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di

Comune il giorno ________________________

questo Comune il giorno __________________

e contro di essa non sono state prodotte

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

opposizioni.
Alatri, _________________________

Alatri, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Luca Alteri

La presente Deliberazione è diventata esecutiva il

La presente Deliberazione è divenuta eseguibile il

giorno _________________________________

giorno ____ 16 GIUGNO 2022 ________

essendo decorsi

dieci giorni dalla pubblicazione

effettuata il giorno _______________________

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000).

(Art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).

Alatri, _________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _______________________

COPIA CONFORME PER USO
AMMINISTRATIVO
Alatri, ___________________________

Alatri, _________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Luca Alteri

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Alteri
______________________
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