
 

COMUNE DI GALATRO 
(Provincia di Reggio Calabria) 

**** 
   SETTORE AA.GG -CONTEZIOSO   

Det . n . 119  del  16.12.2019 
OGGETTO:  Ricorso innanzi al TAR Calabria- Sezione di Reggio Calabria- iscritto al n.  

                           577/2019.Nomina legale. 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE   

           Visto lo Statuto comunale ed  il Regolamento comunale di contabilità; 

           Visto l’atto consiliare n° 14 -2019 ,   esecutivo,con il quale è stato approvato   il bilancio di 

previsione  2019-2021;  

           Visti il Decreto del Sindaco n. 7/RD del 22.05.2019 con il quale lo scrivente è stato  

nominato Responsabile di Servizio e Posizione Organizzativa per il periodo 22.05.2019-

31.12.2019; 

         Vista la deliberazione n. 81 del 05.12.2019 , resa immediatamente  esecutiva, con la quale 

la Giunta Comunale ha stabilito la costituzione di questo Ente ,al fine di tutelare i propri interessi e 

le proprie ragioni, nel giudizio iscritto al n. 577/2019 proposto da titolare di ditta individuale per 

l’annullamento o la dichiarazione di illegittimità parziale del provvedimento di autorizzazione unica  

emesso dal responsabile del settore Tecnico in data 26.08.2019 e della disposizione Prot. n. 3356 

del 27.09.2019, nonché avverso il silenzio serbato dall’ente a seguito di richiesta di proroga della 

stessa autorizzazione; 

            Visto,che con la precitata deliberazione si è stabilito di demandare allo scrivente, 

Responsabile dell'ufficio competente, gli adempimenti ai fini della formale costituzione in 

giudizio,l'affidamento dell'incarico della difesa e rappresentanza legale dell'Ente nel giudizio 

medesimo la cui udienza camerale è fissata per il 18.12.2019, ad un legale di fiducia nonché ogni 

altro adempimento consequenziale; 

            Ritenuto di procedere,attingendo dalla vigente  chort list di legali, in fase di aggiornamento,    

alla nomina quale legale di fiducia di questo Ente nella procedura di cui trattasi nella persona 

all’Avv. Roberto PIPINO , del Foro di Palmi e con Studio in Palmi; 

            Visto che detto legale ha fornito un preventivo, in atti, nell’importo forfetario di € 3.000,00, 

accessori compresi,  da cui evincesi che le spese e competenze relative all’espletamento 

dell’incarico de quo, rispetto ai parametri minimi previsti per i giudizi di valore indeterminato , con 

complessità bassa, riferiti ad un unico procedimento(senza considerare l’impegno suppletivo 

richiesto per la disamina del ricorso per motivi aggiunti notificato all’Ente in data 22.11.2019)  sono 

al di sotto  del vigente tariffario forense  , in raffronto al valore ed alla tipologia della controversia; 

           Ritenuto, altresì,di procedere all’impegno della spesa  complessiva  di  € 3.000,00 

nell’apposito intervento del bilancio per l’esercizio corrente dando atto che alla liquidazione si 

provvederà a vertenza conclusa(salvo eventuale richiesta di anticipazione)previa presentazione di 

parcella e regolare fattura elettronica; 
 

D E T E R M I N A 

 



Di prendere atto della deliberazione della G.C. n. 81 del 05.12.2019, esecutiva,  ad oggetto            

“   Atto di indirizzo per la nomina di un legale  per la tutela delle ragioni dell’Ente nel ricorso 

innanzi al TAR Calabria- Sezione di Regio Calabria iscritto al n. 577/2019” , che  qui intendesi 

richiamata ,  e per gli effetti: 

 

1- Nominare   quale legale di fiducia  di questo Ente nella controversia di cui sopra l’Avv.  

Roberto PIPINO, del Foro di Palmi e con Studio in Parmi , conferendo allo stesso il più ampio 

mandato in tale fase ai fini di rappresentare il Comune di Galatro in ogni fase afferente il ricorso 

innanzi al TAR Calabria- Sezione di Regio Calabria iscritto al n. 577/2019 promosso  da titolare di 

ditta individuale per l’annullamento o la dichiarazione di illegittimità parziale del provvedimento di 

autorizzazione unica  emesso dal responsabile del settore Tecnico in data 26.08.2019 e della 

disposizione Prot. n. 3356 del 27.09.2019, nonché avverso il silenzio serbato dall’ente a seguito di 

richiesta di proroga della stessa autorizzazione; 

2- Impegnare nell’apposito interevento del bilancio per l’esercizio corrente Cap. P.E.G. n. 126 

denominato “spese legali e risarcimenti” la somma complessiva   di €  3.000,00  dando atto che alla 

liquidazione si provvederà a vertenza conclusa(salvo eventuale richiesta di anticipazione)previa 

presentazione di parcella e regolare fattura elettronica; 

4- Di dare atto che l’onorario e quant’altro dovuto  è determinato nell’importo forfetario di € 

3.000,00, accessori compresi,  giusto preventivo, in atti,da cui evincesi che le spese e competenze 

relative all’espletamento dell’incarico de quo, rispetto ai parametri minimi previsti per i giudizi di 

valore indeterminato , con complessità bassa, riferiti ad un unico procedimento(senza considerare 

l’impegno suppletivo richiesto per la disamina del ricorso per motivi aggiunti notificato all’Ente in 

data 22.11.2019)  sono al di sotto  del vigente tariffario forense  , in raffronto al valore ed alla 

tipologia della controversia;;   

3- Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online ai sensi 

dell’art. 32 , comma 1 , della L. n. 69/2009. 
           

  

       

   

                                                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                            F.to      Francesco Crea 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI 

INTERESSE IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO OGGETTO DELLA PRESENTE 

DETERMINAZIONE. 

 

 

Il sottoscritto Istr. Dir.  CREA Francesco - , Responsabile di P.O. presso il Comune di Galatro, 

 

D I C H I A R A 

  

 sotto la propria responsabilità , ai sensi e per gli effetti della L. 6 novembre 2012 n. 190 ,  del piano 

Anticorruzione comunale e del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 che: 

a)- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui 

all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni 

Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare 

pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando 

con propria dichiarazione , ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

b- Che, di conseguenza, non sussistono, con i soggetti interessati: 

- legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

-legami  stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

-legami professionali; 

-legami societari; 

-legami associativi; 

- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Ai sensi dell’ art.151 comma 4° D.Lgs n° 267/2000 esprime parere favorevole per la  
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 Si attesta, altresì, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 174/12 e dell’art. 5 del Regolamento per la 
disciplina dei controlli interni,  che il presente atto non determina il maturare di condizioni 
di squilibrio  nella gestione delle risorse . 

Con l’apposizione del presente visto sulla suestesa determinazione la stessa  
diviene esecutiva. 
 
GALATRO, lì  16.12.-2019. 
 
                                                                          IL RESP.DEL SERV.FINANZIARIO 

                                                                                     F.to    Dott. R. Ocello 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
  Il sottoscritto   
 

A T T E S T A 
 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del comune dal   
16.12..2019 per gg. 15 
 

                                                                                     L’IMP. RESP. 

                                                                                       F.to F. Crea 
    
 
 
 


