
  

 

  

Comune di Avellino  

  

  

  

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

23/06/2017  N. 189  

  

  

OGGETTO: CONFERMA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI AVELLINO NEL PROCEDIMENTO 

PENALE N. 3230/12 R.G. APP. DAVANTI ALLA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI CONTRO OPPEDISANO DANIELE 

– CONFERMA AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. MASSIMO PREZIOSI.  

  

L’anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 11,30 nella sala delle adunanze del 

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

  

Presiede il Sig. Foti Paolo  

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

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE 
FOTI PAOLO  SINDACO  SI  
IAVERONE MARIA ELENA  ASSESSORE  SI  
TOMASONE UGO  ASSESSORE  SI  
PREZIOSI COSTANTINO  ASSESSORE  SI  
MELE TERESA  ASSESSORE  SI  
PENNA AUGUSTO  ASSESSORE  SI  
VALENTINO PAOLA  ASSESSORE  SI  
GAMBARDELLA BRUNO  ASSESSORE  SI  
CARBONE ANNA  ASSESSORE  SI  
IANNACCONE ARTURO  ASSESSORE  NO  

  

Partecipa il Segretario Generale Feola dott. Riccardo - 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 Carbone Anna  



  

Su proposta e relazione dell’Assessore al Contenzioso. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che con delibera di G. C. n. 318 del 29/09/2010 si stabiliva di procedere alla costituzione 

di parte civile del Comune di Avellino nel procedimento penale n. 5862/03 R.G.N.R. pendente 

dinanzi al GIP presso il Tribunale di Avellino a carico del sig. Oppedisano Daniele affidando all’avv. 

Massimo Preziosi l’incarico di formulare e formalizzare la costituzione in giudizio di parte civile; 

 

Esaminata la sentenza del GIP presso il Tribunale di Avellino n. 13/2011 con la quale si dichiarava il 

sig. Oppedisano colpevole del reato di devastazione e lo condannava al risarcimento del danno a 

favore del Comune di Avellino da liquidarsi in separata sede; 

 

Vista la nota dell’avv. Massimo Preziosi con la quale comunicava l’avvenuta impugnazione 

proposta dal Sig. Oppedisano Daniele avverso la sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di 

Avellino n. 13/2011 e la fissazione dell’udienza dinanzi alla III sezione penale della Corte d’Appello 

di Napoli per la data del 26/06/2017 (n. 3230/12 R.G. App.) e allegava il relativo decreto di 

citazione ex. Art. 599 c.p.p.; 

 

Visto, altresì, l’atto di appello proposto dal Sig. Oppedisano dal Sig. Oppedisano Daniele avverso la 

sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Avellino n. 13/2011; 

 

Vista la nota, prot. n. 48748 del 15/06/2017, con la quale si richiedeva all’avv. Massimo Preziosi un 

preventivo di parcella per confermare l’incarico di difensore del Comune di Avellino per la 

costituzione di parte civile nel grado di Appello del giudizio in oggetto; 

 

Acquisito il preventivo trasmesso dal citato legale, prot. n 49292 del 19/06/2017, relativo 

all'incarico professionale in oggetto per l'importo di € 4.050,00 oltre spese forfettarie al 15% e 

accessori come per legge per un totale complessivo pari a € 5.909,44; 

 

Ritenuta la proposta dell’Avv. Massimo Preziosi non rispondente alla direttive previste dalla  

Delibera di G.C. n. 39/2004 di attenersi ai parametri tabellari minimi per la corresponsione delle 

competenze relative agli incarichi legali agli avvocati esterni; 

 

Acquisito, altresì, il nuovo preventivo, prot. n 49516 del 20/06/2017, trasmesso dal citato legale a 

seguito di colloquio telefonico, relativo all'incarico professionale in oggetto per l'importo di € 

2.328,75 oltre accessori come per legge per un totale complessivo pari a € 2.954,72; 

 

Ritenuta la nuova proposta dell’Avv. Massimo Preziosi rispondente alla direttive previste dalla  

Delibera di G.C. n. 39/2004 di attenersi ai parametri tabellari minimi per la corresponsione delle 

competenze relative agli incarichi legali agli avvocati esterni; 



 

Considerato: 

- che appare necessario confermare la costituzione di parte civile nel giudizio in oggetto per 

tutelare gli interessi del Comune quale parte offesa; 

 

- che l’ avv. Massimo Preziosi del foro di Avellino possiede una comprovata esperienza in 

materia di Diritto Penale nonché le competenze necessarie per garantire al Comune di Avellino 

un’adeguata difesa in considerazione della complessità e della delicatezza della questione 

giudiziaria da trattare; 

 

- che il conferimento dell’incarico all’avv. Massimo Preziosi si rende opportuno anche in 

considerazione del rispetto della continuità della linea difensiva dell’Ente, avendo tale 

Professionista già difeso l'Ente nel giudizio del grado precedente; 

 

Ritenuto di procedere alla costituzione di parte civile del Comune di Avellino nel procedimento 

penale dinanzi alla III sezione penale della Corte d’Appello di Napoli per la data del 26/06/2017 (n. 

3230/12 R.G. App.); 

 

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 Avv.ti esterni; 

 

Visto lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Avellino e l'avv. Massimo Preziosi che 

regola il conferimento dell'incarico professionale in oggetto; 

 

Ritenuta la necessità di provvedere in merito con urgenza, attesa l'udienza fissata in data 

26/06/2017; 

 

Dato atto della procura già conferita dal Sindaco all’avv. Massimo Preziosi; 

 

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 Servizio 

Legale in merito all’opportunità del conferimento dell’incarico ad un legale esterno, in via del tutto 

eccezionale, per le ragioni su esposte; 

 

Visto, altresì, il parere favorevole espresso dal dirigente del Settore Finanze in ordine alla 

regolarità contabile ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000; 

 

Con  votazione unanime e palese 

 

DELIBERA 

 



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

 

1. di confermare la costituzione di parte civile del Comune di Avellino nel procedimento 
penale dinanzi alla III sezione penale della Corte d’Appello di Napoli (n. 3230/12 R.G. App.) 
a carico di Oppedisano Daniele; 

2. di affidare all’avv. Massimo Preziosi del Foro di Avellino, per  continuità difensiva rispetto al 
primo grado di giudizio, l’incarico di confermare la costituzione in giudizio, conferendo al 
legale i più ampi poteri di rappresentanza e ogni più ampia facoltà di legge, ivi incluse la 
possibilità farsi sostituire in udienza, di espletare ogni necessaria attività processuale 
finalizzata all’esatto espletamento dell’incarico; 

3. di prendere atto della procura a firma del Sindaco già conferita all’avv. Massimo Preziosi e 

di confermare pertanto l’affidamento dell’incarico al suddetto Professionista; 

4. di preimpegnare la spesa di € 2.954,72 (duemilanovecentocinquantaquattro/72) sul cap. 

124, imp. n. ______, di cui € 2.025,00 per diritti e onorari, oltre spese forfettarie al 15% per 

€ 303,75, oltre C.P.A. al 4% per € 93,15, e I.V.A. al 22% per € 532,82, al lordo della R.A., 

sulla base del preventivo fatto pervenire in data 20/06/2017, prot. n. 49516, dall’avv. 

Massimo Preziosi;  

5. di rimettere la presente al Dirigente dell’Ufficio Legale per ogni provvedimento 

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

dell’avv. Massimo Preziosi, mediante sottoscrizione di apposita convenzione, sia per 

l’impegno della spesa relativa alla prestazione professionale che, nel tener conto delle 

indicazioni del Legale, sarà comunque contenuta entro e non oltre i minimi dei limiti 

tariffari; 

5 di trasmettere la presente delibera al professionista incaricato; 
 

Con successiva votazione unanime e palese la presente deliberazione viene dichiara 

immediatamente esecutiva. 

 

 

Il Dirigente Settore Finanze                                                                       Il Dirigente Servizio Legale 

Dott. G. Marotta                                                                                          Dott.ssa C. Cortese 

 



  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Lì, 26/06/2017  

  

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 

f.to 

  

  

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 

f.to Luciano Russo  

Il Funzionario Atti G.C. 

f.to 

  

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 26/06/2017 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. 134, comma 4 D.L. n. 267/2000); 

  

  

Avellino, lì ______________ 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 


