
Comune di Casamassima

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 20/06/2018 e vi rimarra' fino al 06/07/2018.

Li 20/06/2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

PUBBLICAZIONE

Il giorno 14 giugno 2018 alle ore 11.30 nella residenza comunale in apposita sala, il Commissario

Prefettizio dott. Aldo Aldi nominato con Decreto n. 41063 in data 1 agosto 2017 del Prefetto di

Bari, con la partecipazione del Segretario Generale dott. Ettore Massari;

Deliberazione del Commissario Prefettizio

con i poteri della Giunta Comunale

n.78/2018 del 14.06.2018

OGGETTO: Ricorso ex art.414 c.p.c. al Tribunale di Bari –Giudice del Lavoro
promosso dalla dott.ssa Giustino Giacomina. Resistenza in giudizio. Nomina legale
difensore.

Area Metropolitana di Bari

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Carmela Fatiguso

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 18/06/2018

Carmela Fatiguso

Responsabile di Settore

Parere:

18/06/2018

NOTA PARERE TECNICO

FAVOREVOLE



PREMESSO:

che con ricorso ex art.414 c.p.c. RG 9330/17 proposto dinanzi al Tribunale di Bari- Giudice del Lavoro, la
dott.ssa Giacomina Giustino, dipendente di questo Ente dal 20/05/1998 al 27 settembre 2017 con il 
profilo professionale di istruttore direttivo contabile, cat.D, chiedeva procedersi a condanna del Comune 
per asserite condotte vessatorie e demansionanti derivanti da ingiusta revoca della posizione organizzativa
conseguente all’adozione dell’ordinanza sindacale 20/01/2017 n.11 e dalle condotte successive indicate 
nell’atto di ricorso nonché al risarcimento del danno illecito patito  quantificato in €27.500,00 circa oltre 
spese e competenze di lite nella misura massima consentita dal D.M. 55/2014;

ACQUISITO il parere del responsabile del servizio gestione economico finanziaria come da nota 
prot.n.11411 del 13 giugno 2018;

VISTE le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare l’art. 118 che disciplina le modalità di 
costituzione e di rappresentanza legale dell’ente in giudizio;

PRESO ATTO che l’art.9 , comma 1, del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1 ha determinato 
l’abrogazione immediata delle tariffe per la liquidazione del compenso dei professionisti nel sistema 
ordinistico e che, pertanto, alla luce delle nuove disposizioni è opportuno acquisire preventivo di spesa in 
ordine all’attività professionale da affidare;

RICHIAMATA in materia di incarichi legali la sentenza del Consiglio di Stato nr. 2730/2012 della V 
Sezione secondo la quale nel caso di conferimento di “singolo incarico episodico, legato alla necessità 
contingente,non costituisca appalto di servizi legali ma integri un contratto d’opera intellettuale che esula 
dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica”.

CONSIDERATO che il nuovo codice degli appalti pubblici , d.lgs.n.50/2016, ha inserito le prestazioni 
rese dai professionisti legali fra le attività riconducibili nel novero dei “servizi legali” quale settore 
escluso indicato al punto 21 dell’allegato IIB del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

VISTI gli artt. 4 e 17 del suddetto codice;

RITENUTO che la fiduciarietà del rapporto in materia di incarichi legali per la difesa dell’Ente, 
imprescindibile ai fini dell’individuazione del professionista cui conferire incarico, non sia incompatibile 
con i principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione e proporzionalità applicabili per i 
contratti sotto soglia cioè per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;

PRESO ATTO che è in via di definizione il nuovo Albo degli Avvocati di fiducia dell’Ente  giusta 
delibera di G.C. nr. 146 del 25.07.2017;

RITENUTO, medio tempore, di procedere con affidamenti di natura fiduciaria, individuando il legale 
nella persona dell’avv. Vito Aurelio Pappalepore con studio legale in Bari alla via Pizzoli n.8;

VISTO il preventivo di spesa, presentato con nota prot.n.11366 del 12 giugno 2018 dal professionista 
designato, pari ad € 5.909,44 oneri di legge ed accessori inclusi (spese generali, iva, cpa, ritenuta 
d’acconto);

RITENUTA la competenza del Commissario Straordinario cui sono conferiti i poteri della Giunta 
Comunale (art. 145 del TUEL 267/00);

VISTI:

• il c.p.c. 
• lo statuto comunale; 
• il T.U.E.L. 267/2000; 
• gli atti tutti in premessa richiamati; 



D E L I B E R A

Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale 
del presente atto:

 

1)-di COSTITUIRSI dinanzi al Tribunale di Bari –Giudice del Lavoro avverso il ricorso ex art.414 c.p.c. 
R.G. 9330/17 proposto dalla dott. Giacomina Giustino contro il Comune di Casamassima;

2)- di CONFERIRE mandato difensivo all’Avv. Vito Aurelio Pappalepore con studio legale in Bari alla 
Via Pizzoli, 8,  per l’importo di € 4.050,00 oltre spese generali (15%) ed accessori di legge (CPA ed IVA –
Rit. Acc.) per il complessivo importo di €5.909,44;

3)-di IMPUTARE la somma di € 5.909,44 omnia al capitolo 10120305-1 Codice di bilancio 
01.02.1.03.02.99.002 del bilancio anno 2018;

4)-di DEMANDARE i successivi adempimenti esecutivo gestionali al responsabile del servizio AA.GG.-
ufficio contenzioso;

5)-di RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134, comma 2, del tuel 
267/2000, essendovi ragioni di scadenza di termini processuali;

 



Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Aldo Aldi F.to Ettore Massari

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

CASAMASSIMA, lì 14/06/2018
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Ettore Massari

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 14/06/2018 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


