
  

 

  

Comune di Avellino  

  

  

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

29/09/2020  N. 182  
  

  

OGGETTO: OGGETTO: GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI AVELLINO R.G. N. 

1635/2014 “COMUNE DI AVELLINO/(OMISSIS, VEDI ALLEGATO - DATI PERSONALI 

NON PUBBLICATI AI SENSI DEL D.LGS. N. 101/2018)” - AFFIDAMENTO INCARICO 

LEGALE ALL’AVV. TEODORO REPPUCCI.  

  

L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 13,30 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

  

Presiede il Sig. Gianluca Festa  

nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti, i seguenti Sigg. Assessori:  

  
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE 

GIANLUCA FESTA  SINDACO  SI  
LAURA NARGI  ASSESSORE  SI  
EMMA BUONDONNO  ASSESSORE  SI  
VINCENZO CUZZOLA  ASSESSORE  SI  
ANTONIO GENOVESE  ASSESSORE  SI  
GIUSEPPE GIACOBBE  ASSESSORE  SI  
STEFANO LUONGO  ASSESSORE  SI  
MARIANNA MAZZA  ASSESSORE  SI  
GIUSEPPE NEGRONE  ASSESSORE  SI  

  

Partecipa il Segretario Generale  Dott. Vincenzo Lissa - Incaricato della redazione del verbale. 
  

IL PRESIDENTE 
  

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
  
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell’art. 49 

del D.L.G.S. 267/2000 
  
-   il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: 

FAVOREVOLE 
  

-   il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 

Favorevole  
  
-  su proposta dell’Assessore Marianna Mazza  



  

Su proposta e relazione dell’Assessore al Contenzioso. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che è tuttora in corso un giudizio innanzi al Tribunale di Avellino promosso dal Comune 

di Avellino nei confronti di (omissis, vedi allegato - dati personali non pubblicati ai sensi del d.lgs. 

n. 101/2018) riguardante la vicenda relativa ai lavori di manutenzione straordinaria del Cinema 

Eliseo ed ai lavori di realizzazione di un parcheggio interrato presso il complesso ex GIL, con la 

prossima udienza fissata per il giorno 06/10/2020 per la precisazione delle conclusioni (R.G. n. 

1635/2014); 

 

Preso atto della nota dell’Avvocatura Comunale, prot. n. 31099 del 03/06/2020, con la quale: 

 precisano di non essere a conoscenza dei fatti  e degli atti processuali in quanto la causa è stata 

seguita, sia in fase stragiudiziale che giudiziale, dagli avvocati Alfredo Maggi e Cesare 

Carmine Rubicondo dell’Avvocatura Comunale, entrambi in quiescenza; 

 dichiarano di non poter assumere l’incarico difensivo in oggetto per la persistente criticità 

dell’Avvocatura Comunale per l’eccessivo carico di lavoro dovuto al recente pensionamento di 

3 avvocati; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario nominare un professionista esterno che assuma l’incarico difensivo 

per conto dell’Ente per il prosieguo del giudizio; 

 

Considerato che l’avv. Teodoro Reppucci, nato ad Avellino il 21/02/1972, C.F. 

RPPTDR72B21A509U, P. IVA 02153120643, con studio ad Avellino in via S. Tenente G. Corrado 

29, è in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari allo svolgimento 

dell’incarico in parola; 

 

Richiamate le Delibere di Giunta Comunale nn. 872/98 e 720/2000 in materia di affidamento di 

incarichi ad avvocati esterni all’Ente, nonché la Delibera di G.C. n. 39/2004 relativamente alle 

modalità di tariffazione degli avvocati esterni; 

 

Acquisita la disponibilità dell’avv. Teodoro Reppucci ad assumere l’incarico di difesa del Comune 

con corresponsione dei valori tariffari minimi (importi di cui al D.M. 55/2014 ridotti del 50%);  

 

Visto lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Avellino e il professionista esterno, 

avv. Teodoro Reppucci, che regola il conferimento dell'incarico professionale in oggetto; 

 

Considerato che il giudizio si trova nella fase decisionale per cui appare opportuno riconoscere al 

professionista un compenso che comprenda la fase di “studio della controversia” e la fase 

“decisionale” 

 

Ritenuto, pertanto, di poter riconoscere al professionista esterno un compenso omnicomprensivo 

pari a € 8.769,31 (ottomilasettecentosessantanove/31), di cui € 6.010,00 per onorari, € 901,50 per 

spese generali al 15%, € 276,46 per CPA al 4%, € 1.581,35 per IVA al 22%, al lordo della R.A., che 

risulta conforme ai minimi tariffari (importi di cui al D.M. 55/2014 ridotti del 50%) con valore della 

causa compresa nello scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00, innanzi al Tribunale ordinario; 

 

Ritenuta la necessità di provvedere in merito con urgenza, vista la data della prossima udienza; 
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Dato atto che il Sindaco, dott. Gianluca Festa, provvederà a conferire la necessaria procura al 

suddetto professionista; 

 

Visto l’art. 17, comma 1, lettera d, punto 1.2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Visto il D.Lgs.n.267/2000 e, in particolare, gli artt. 48 e 107; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 D.Lgs.n.267/2000, del Dirigente del Settore 

Legale in merito all’opportunità del conferimento dell’incarico ad un legale esterno, per le ragioni 

su esposte; 

 

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente al Servizio Finanziario, ai sensi 

dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000; 

 

Visto il parere del Segretario Generale di conformità dell’atto all’ordinamento giuridico; 

 

Con votazione unanime e palese  

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate: 

 

1. di proseguire il giudizio innanzi al Tribunale di Avellino promosso dal Comune di Avellino nei 

confronti di (omissis, vedi allegato - dati personali non pubblicati ai sensi del d.lgs. n. 

101/2018) riguardante la vicenda relativa ai lavori di manutenzione straordinaria del Cinema 

Eliseo ed ai lavori di realizzazione di un parcheggio interrato presso il complesso ex GIL, con 

la prossima udienza fissata per il giorno 06/10/2020 per la precisazione delle conclusioni (R.G. 

n. 1635/2014); 

2. di conferire il relativo mandato difensivo al l’avv. Teodoro Reppucci, nato ad Avellino il 

21/02/1972, C.F. RPPTDR72B21A509U, P. IVA 02153120643, con studio ad Avellino in via 

S. Tenente G. Corrado 29, in quanto gli avvocati precedentemente titolari dell’incarico 

difensivo, Alfredo Maggi e Cesare Carmine Rubicondo dell’Avvocatura Comunale, sono stati 

posti entrambi in quiescenza; 

3. di preimpegnare, sul cap 124 del corrente bilancio, la spesa omnicomprensiva di € 8.769,31 

(ottomilasettecentosessantanove/31), di cui € 6.010,00 per onorari, € 901,50 per spese 

generali al 15%, € 276,46 per CPA al 4%, € 1.581,35 per IVA al 22%, al lordo della R.A., che 

risulta conforme ai minimi tariffari (importi di cui al D.M. 55/2014 ridotti del 50%) con valore 

della causa compresa nello scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00, innanzi al Tribunale 

ordinario; 

4. di approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Avellino e il 

professionista esterno che regola il conferimento dell'incarico professionale in oggetto; 

5. di dare atto che il Sindaco, dott. Gianluca Festa, provvederà a conferire la necessaria procura al 

suddetto professionista; 

6. di rimettere, altresì, la presente deliberazione al Settore Lavori Pubblici affinché predisponga 

tutti gli atti da trasmettere all’avv. Teodoro Reppucci, utili allo svolgimento dell’attività 

difensiva a favore del Comune di Avellino; 

7. di rimettere la presente al Dirigente del Servizio Legale Amministrativo per ogni 

provvedimento consequenziale sia in ordine alla formalizzazione dell’incarico di cui sopra con 

il professionista esterno, mediante sottoscrizione di apposita convenzione, sia per l’impegno 

della spesa relativa alla prestazione professionale che sarà comunque contenuta entro e non 

oltre i minimi tariffari sopra indicati; 
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Con successiva votazione unanime e palese la presente deliberazione viene dichiara 

immediatamente esecutiva. 

 

 

    Il Dirigente del Settore Finanze                                                   Il Dirigente del Servizio Legale 

Dott. Gianluigi Marotta                                                         Dott. Vincenzo Lissa 

 

 

 

 

Il Segretario Generale 

Dott. Vincenzo Lissa 



Approvato e sottoscritto: 

  
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Vincenzo Lissa  
IL SINDACO 

Dott. Gianluca Festa  

  

  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Lì, _____________  

  

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000, viene iniziata 

oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 

  

  

  
Il SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Vincenzo Lissa  
  

  

L’oggetto della suestesa deliberazione è stato comunicato, con lettera n. _________ in data 

_____________, ai signori capigruppo consiliari così come previsto nell’art. 125 Decreto 

Legislativo n. 267/2000. 

  
Il Messo Comunale Il Funzionario Atti G.C. 

  

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
  

ATTESTA 
  

  

che la presente deliberazione: 

  

     E' stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____________ 

come prescritto dall’art. 124 per rimanervi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del 

D.Leg.vo n. 267/2000; 
  
      E' divenuta esecutiva il _____________  
  
      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 13, comma 4 D.L. n. 267/2000); 

  

  

Avellino, lì ______________ 
  

Il SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Vincenzo Lissa  

 


