
  

Comune di Avellino  

  

Settore 1 - Affari Generali  

N. 300 del 29/06/2017  
  

ANNO DUEMILADICIASSETTE  

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 

  

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 – ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. N. 189/2017 - IMPEGNO DI 

SPESA A FAVORE DELL'AVV. MASSIMO PREZIOSI.  

  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

f.to Giovanna Volpe  f.to dott.ssa Carmela Cortese  
  

DATA DI EMANAZIONE __________________ 
  

      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di spesa. 
  

      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________ 
  

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole  
  
  

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-

PERS. 

03/07/2017  f.to Dott. Gianluigi Marotta  

  

PERVENUTA ALL’UFFICIO 

DETERMINE 

  

Il _____________________ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

f.to__________________________ 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

PROGRESSIVO REGISTRO 

  

N. 1.792  
  

DATA:  29/06/2017  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

f.to__________________________ 

  
  
  

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 05/07/2017 AL 20/07/2017  
  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 



f.to _____________________ 
  

  



  

  

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che con Delibera di G.C. n. 189 del 23/06/2017 si stabiliva, tra l'altro: 

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; 

 

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 degli avvocati esterni; 

 

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 assumendo il relativo impegno di spesa in esecuzione della 

suddetta Delibera; 

 

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 il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente al Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.49 

del D. Lgs. n.267/2000; 

 

DETERMINA 

 

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 

1. di prendere atto, altresì, del conferimento del relativo mandato difensivo, per le ragioni espresse in 

premessa, all’avv. Massimo Preziosi, con Studio in Avellino alla via Matteotti 22 stabilito con la 

Delibera di G.C. n. 189 del 23/06/2017; 

2. di impegnare 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;  

3. di rimettere la presente al Dirigente del Servizio Legale per ogni provvedimento consequenziale in 

ordine alla formalizzazione dell’incarico di cui sopra con la nomina dell’Avv. Massimo Preziosi, 

mediante sottoscrizione di apposita convenzione; 

4. di dare alla presente immediata esecutività. 

 

Il Dirigente del Settore Finanze                                                          Il Dirigente Servizio Legale 

Dott. G. Marotta                                                                                          Dott.ssa C. Cortese 

 

 

 

 


