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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto Nr.    242 del 02/08/2017

OGGETTO:

RICORSO IN MATERIA ELETTORALE PROPOSTO DINANZI AL T AR
ABRUZZO -L'AQUILA- N. 305/2017 REG. RIC. NEI CONFRO NTI DEL COMUNE
DI AVEZZANO, DEL SINDACO ELETTO E DI ALTRI, TUTTI C ONSIGLIERI   
COMUNALI ELETTI : ADEMPIMENTI A TUTELA DEL PUBBLICO  INTERESSE.
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA.

1.

 L'anno   duemiladiciassette, il giorno   due del mese di   agosto alle ore   17,00  nella sala delle
adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della presente
proposta risultano:

De Angelis  Gabriele Sindaco PRESENTE
Cipollone  Emilio Vice Sindaco PRESENTE
Mazzocchi  Felicia Assessore anziano PRESENTE
Presutti  Crescenzo Assessore ASSENTE
Alfonsi  Kathia Assessore ASSENTE
Gatti  Guido Assessore PRESENTE
Ridolfi  Fabrizio Assessore PRESENTE
Salvatore  Angela Assessore ASSENTE

Presiede il    Sindaco    Dott.   De Angelis  Gabriele

Assiste il    Segretario Generale  Dott.  Falcone  Cesidio

 Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;

LA GIUNTA COMUNALE
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 Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

 Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui
all’allegato “B“;

 Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

 1) La premessa dell'allegato "A" forma parte integrante del presente dispositivo, nel quale si
intende approvata;

 2) Di incaricare l' avv. Prof. Bruno Capponi   per la rappresentanza e difesa del Comune di
Avezzano, resistente nel   ricorso elettorale dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Abruzzo – L’Aquila - rubricato al n. 00305/2017 Reg. Ric., promosso nei confronti del Comune di
Avezzano e degli altri soggetti indicati in premessa, per il preteso annullamento e consequenziale
riforma dell’atto di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consiglieri comunale di
Avezzano adottato dall’Ufficio Centrale all’esito delle elezioni comunali svoltesi ad Avezzano in
data 11/06/2017 (primo turno) e 25/06/2017 (secondo turno);

 3) Di autorizzare il Sindaco   pro tempore, quale legale rappresentante dell’Amministrazione
ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, a stare in giudizio in nome e per conto della stessa   nel
contenzioso di cui al punto 1),      conferendo procura speciale al menzionato professionista alle
condizioni di cui alla premessa, affinché assista e difenda il Comune di Avezzano nello specifico
grado della controversia in oggetto, con ogni più ampio potere previsto dalla legge, con promessa di
rato e valido, con facoltà di chiamare terzi, nominare sostituti d’udienza, impugnare e riservare
impugnazione contro provvedimenti parziali e non definitivi ;

 4) Di autorizzare la spesa complessiva di   €.17.524,03 dando mandato ai Dirigenti dei
Servizi competenti per i rispettivi adempimenti amministrativi e contabili consequenziali alla
presente deliberazione mediante prelevamento dal Fondo di Riserva;

 5) La presente deliberazione sarà comunicata al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 166
del D.Lgs n° 267/2000 secondo le modalità previste dall'art. 12 del Regolamento di Contabilità;

 Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione   
Nr. 92857   

SETTORE SETTORE VI - SOCIO ASSISTENZIALE, EDUCATIVO, LEGALE  E
EUROPA

UFFICIO SERVIZIO AFFARI LEGALI
PROPONENTE ASSESSORE RIDOLFI  FABRIZIO

- firma apposta sulla relazione istruttoria -

L'ASSESSORE

 PREMESSO CHE:

 con ricorso del 28 luglio 2017, acquisito al protocollo con il n. 38988, i signori Di Pangrazio
Giovanni, Iucci Ignazio, Di Fabio Antonio, Francesconi Luigia, Gallese Gianfranco, Luccitti
Giovanni, Verdecchia Roberto hanno convenuto in giudizio avanti il TAR di L’Aquila, il Comune
di Avezzano in persona del Sindaco p.t. nonché i Signori De Angelis Gabriele quale Sindaco p.t. ed
anche in proprio, i Signori Casciere Leonardo, Cipollone Annalisa, Colucci Chiara, Di Benedetto
Mauro, Di Stefano Pierluigi, Santomaggio Mariano, Verrecchia Massimo, Eligi Francesco, tutti
consiglieri comunali eletti, per il preteso annullamento e consequenziale riforma dell’atto di
proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consiglieri comunali di Avezzano adottato
dall’Ufficio Centrale all’esito delle elezioni comunali svoltesi ad Avezzano in data 11/06/2017
(primo turno) e 25/06/2017 (secondo turno), all’uopo conferendo mandato a tre legali, di cui due
professori universitari;

 alla luce del menzionato ricorso ed a seguito di approfondita analisi delle ragioni esposte dai
ricorrenti nell’atto di impugnazione del verbale di proclamazione degli eletti si ritiene opportuno
resistere con adeguata memoria difensiva;

 TENUTO CONTO:

 che la tematica di cui trattasi riveste  i caratteri della straordinarietà per cui assume una
particolare peculiarità rispetto a quanto contemplato nella delibera di G.M. n. 416 del 30/12/2016,
avente ad oggetto "NOTE ORGANIZZATIVE PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO
AVVOCATURA, LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO ED IL CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI AVEZZANO" e negli atti ivi
richiamati;

 che, inoltre, la situazione di   estrema   urgenza (costituzione in giudizio dell’Ente
perentoriamente entro 15 giorni dalla notificazione del ricorso, ovvero entro il 12 agosto 2017) e la
notevole   complessità,   delicatezza e   rilevanza del caso specifico, richiedono l'analisi e lo studio di
peculiari e specifiche questioni di diritto sostanziale e processuale e una particolare specializzazione
ed esperienza professionale, per cui, a tutela dell’interesse pubblico sotteso, si ritiene di dover
ricorrere al patrocinio di professionista non inserito nella   short list di avvocati redatta dal Comune;
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 che i ricorrenti si sono avvalsi per la difesa di tre legali, di cui due professori universitari;

 PRESO ATTO, al riguardo,   che il professionista da incaricare per la specifica controversia è
stato individuato dall’Amministrazione nella persona del   prof. avv. Bruno Capponi, con studio in
Roma, Largo A. Sarti 4 (Studio legale associato Capponi e Di Falco – Associazione professionale,
p.e.c.   brunocapponi@ordineavvocatiroma.it, Cod. fisc. 08591661007, Part. IVA 08591661007),
Professore Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS “Guido Carli”
di Roma;

 VISTE:

 la   dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 dal suddetto professionista, di   non
trovarsi in ipotesi di conflitto di interessi o di incompatibilità   all’assunzione di incarichi dal
Comune di Avezzano, il   curriculum professionale rimesso dallo stesso e il   preventivo fornito circa i
costi previsti a carico dell’Ente per competenze relative all’incarico per la costituzione in giudizio
avanti il TAR per l’Abruzzo – L’Aquila-, costi quantificati in base alla tabella allegata al vigente
D.M. Giust. 55/2014 applicando i parametri predetti ai medi e secondo lo scaglione di valore senza
applicare gli aumenti previsti per il numero delle controparti ed i controinteressati, né del periodo
feriale, per un importo lordo complessivo così quantificato:

Competenza: TAR;   valore della causa: indeterminabile – complessità alta-
a) fase di studio euro 3.240,00
b) fase introduttiva euro 1.820,00
c) fase trattazione euro 2.160,00
d) fase decisionale euro 4.790,00
e) Totale compenso euro   12.010,00 +
f) Spese generali (15% di e) euro 1.801,50 +
g) CAP (4% di e + f) euro 552,46 +
h) IVA (22% di e + f + g) euro 3.160,07 =
Totale lordo: euro   17.524,03
documentazione tutta acquisita al Prot. Gen. dell’Ente con n. 40074/17 del 02.08.2017;

 la   nota di ulteriore precisazione a firma del medesimo professionista (prot. n. 40076/17 del
02.08.2017) relativa all’insussistenza di cause di conflitto d’interessi o d’incompatibilità
all’assunzione dell’incarico da parte del Comune;

 VERIFICATO, da parte del Servizio Affari legali, che:

 il   preventivo di cui sopra risulta in effetti parametrato ai   valori medi dello scaglione di
valore del giudizio, secondo la richiamata norma sulla quantificazione dei compensi degli avvocati;

 DATO ATTO che la spesa complessiva a titolo di spettanze del difensore per l’incarico di
cui trattasi ammonta, sulla base del detto preventivo, a   € 17.524,03 comprensivi di cassa avvocati ed
IVA;

 RITENUTO, pertanto:
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 di autorizzare il Sindaco   pro tempore, quale legale rappresentante dell’Amministrazione ai
sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, a stare in giudizio in nome e per conto della stessa,
conferendo procura speciale all’avv. Prof. Bruno Capponi   affinché assista e difenda il Comune di
Avezzano nello specifico grado della controversia in oggetto, con ogni più ampio potere previsto
dalla legge, con promessa di rato e valido, con facoltà di chiamare terzi, nominare sostituti
d’udienza, impugnare e riservare impugnazione contro provvedimenti parziali e non definitivi;

 di dare atto che il finanziamento della presente iniziativa legale potrà essere garantito, previa
integrazione dello stanziamento del pertinente capitolo di bilancio cui andrà imputata la spesa con la
somma di   €.17.524,03, mediante prelevamento dal Fondo di Riserva;

 VISTO l'art. 48 D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

 1) La premessa forma parte integrante del presente dispositivo, nel quale si intende
approvata;

 2) Di incaricare l' avv. Prof. Bruno Capponi   per la rappresentanza e difesa del Comune di
Avezzano, resistente nel   ricorso elettorale dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Abruzzo – L’Aquila - rubricato al n. 00305/2017 Reg. Ric., promosso nei confronti del Comune di
Avezzano e degli altri soggetti indicati in premessa, per il preteso annullamento e consequenziale
riforma dell’atto di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consiglieri comunale di
Avezzano adottato dall’Ufficio Centrale all’esito delle elezioni comunali svoltesi ad Avezzano in
data 11/06/2017 (primo turno) e 25/06/2017 (secondo turno);

 3) Di autorizzare il Sindaco   pro tempore, quale legale rappresentante dell’Amministrazione
ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, a stare in giudizio in nome e per conto della stessa   nel
contenzioso di cui al punto 1),      conferendo procura speciale al menzionato professionista alle
condizioni di cui alla premessa, affinché assista e difenda il Comune di Avezzano nello specifico
grado della controversia in oggetto, con ogni più ampio potere previsto dalla legge, con promessa di
rato e valido, con facoltà di chiamare terzi, nominare sostituti d’udienza, impugnare e riservare
impugnazione contro provvedimenti parziali e non definitivi ;

 4) Di autorizzare la spesa complessiva di   €.17.524,03 dando mandato ai Dirigenti dei
Servizi competenti per i rispettivi adempimenti amministrativi e contabili consequenziali alla
presente deliberazione mediante prelevamento dal Fondo di Riserva;
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 5) La presente deliberazione sarà comunicata al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 166
del D.Lgs n° 267/2000 secondo le modalità previste dall'art. 12 del Regolamento di Contabilità;

 6) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di porre in atto gli adempimenti alla stessa connessi limitando
il più possibile il rischio di incorrere in decadenze e/o prescrizione di diritti.



Comune di Avezzano Es. 2017    VARIAZIONI AL PIANO ESECUZIONE DI GESTIONE (D.L.118)  Data 02/08/2017  Pag.   1
Atto Assunzione:   GM N.242 DEL 02/08/2017

Missione/Programma/Titolo ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019

Titolo/Tipologia COMPETENZA F.P.V. COMPETENZA F.P.V. COMPETENZA F.P.V.

S/0111103/0111.13.326

ASSEGNATARIO :16/06/06

SPESE LEGALI

Prec

V+

V-

Ass

246.042,58

17.524,03

0,00

263.566,61

683.105,77

0,00

0,00

0,00

765.115,77

0,00

0,00

765.115,77

0,00

0,00

0,00

0,00

105.000,00

0,00

0,00

105.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S/2001110/2001.19.800

ASSEGNATARIO :16/00/00

FONDO DI RISERVA

Prec

V+

V-

Ass

148.712,54

0,00

17.524,03

131.188,51

0,00

0,00

0,00

0,00

290.423,00

0,00

0,00

290.423,00

0,00

0,00

0,00

0,00

276.291,00

0,00

0,00

276.291,00

0,00

0,00

0,00

0,00

   

TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA) V+

V-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE ATTO (PARTE SPESA) V+

V-

17.524,03

17.524,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00   

0,00

0,00
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Allegato “B”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione   
Nr. 92857

P A R E R I
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della   GIUNTA COMUNALE
avente per oggetto:
RICORSO IN MATERIA ELETTORALE PROPOSTO DINANZI AL T AR ABRUZZO
-L'AQUILA- N. 305/2017 REG. RIC. NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI AVEZZANO,
DEL SINDACO ELETTO E DI ALTRI, TUTTI CONSIGLIERI  C OMUNALI ELETTI :
ADEMPIMENTI A TUTELA DEL PUBBLICO INTERESSE. PRELEV AMENTO DAL
FONDO DI RISERVA.

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dirigente Dott.sa Maria Laura Ottavi

Avezzano, lì  02.08.2017 Firma in originale apposta sulla proposta

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime, ai sensi dell'Art 153 comma 5 D.Lgs
267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA

F.to Dirigente Dott. Massimiliano Panico
Avezzano, lì  02.08.2017 Firma in originale apposta sulla proposta
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 Letto, confermato e sottoscritto:     (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale Il Sindaco
F.to Dott.  Falcone  Cesidio F.to Dott.  De Angelis  Gabriele

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria.
La presente delibera è composta di complessivi _____ fogli di cui n. _____ fogli riguardanti n. _____ allegati   

 L'impiegato responsabile

________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Avezzano, lì 07-08-2017      IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
   F.to Claudio De Tiberis    
________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione   è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Avezzano, lì  07-08-2017
      F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

 Visto che  copia della  presente  deliberazione venne  affissa all'albo  Pretorio del  Comune il
 07-08-2017   e  così per  15 giorni consecutivi  fino  al  giorno  22-08-2017    compreso;

 Visto l'art. 124  -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;   

S I    C E R T I F I C A

 la regolarità  dei  termini di  pubblicazione  della  presente delibera. Contro la  medesima   
non sono  stati a  tutt'oggi  presentati reclami. (oppure)  Contro la medesima sono stati presentati   
reclami il  ............................  prot. n. …………. dal Sig. ………………………………................

Avezzano, lì______________         IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
 F.to   Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE


