
 

 

 

Comune di Avellino 
 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

21/04/2015 N. 104 

 

 

OGGETTO: DELIBERA DI G.C. N. 48 DEL 2015 AVENTE AD OGGETTO PRESA DI ATTO DELLA 
RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE SULLA QUESTIONE ASSOSERVIZI ED AVVIO DEI 
PROVVEDIMENTI  CONSEGUENTI-  CONFERIMENTO  INCARICO  A  PROF  AVV  GENNARO 
TERRACCIANO 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 12,40 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 
LA VERDE STEFANO ASSESSORE SI 
CIGNARELLA NUNZIO ASSESSORE SI 
D'AVANZO GUIDO ASSESSORE NO 
GIORDANO MARIETTA ASSESSORE SI 
IANDIORIO ANNAMARIA ASSESSORE SI 
IAVERONE MARIA ELENA ASSESSORE SI 
MARCHITIELLO ANNA RITA ASSESSORE NO 
PREZIOSI COSTANTINO ASSESSORE SI 
RUBERTO GIUSEPPE ASSESSORE SI 

 

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 Marchitiello Anna Rita 



 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’Assessore al Personale e al Contenzioso

Premesso:

- che,  con  delibera  di  G.C.  n.  48  del  23.02.2015,  si  prendeva  atto  della  Relazione  del 
Segretario Generale in merito alle Delibere di Giunta Comunale nn. 83 del 13/03/2014 e 90 
del  21/03/2014,  con  le  quali  si  disponeva  l’estensione  del  contratto  sottoscritto  con  la 
Società Assoservizi s.r.l. in data 19/07/2013, numero di rep. 5244, con affidamento delle 
attività  di  verifica  ed  accertamento  dei  tributi  locali  evasi,  individuati  in  ICI/IMU  e 
TARSU/TARES, per i periodi indicati nelle Delibere stesse;

- che  l’estensione  del  citato  contratto  veniva  disciplinata  con  contratto  rep.  n.  5318  del 
8/05/2014 e con Delibera di G.C. n. 187 del 13/06/2014 la Giunta Comunale prendeva atto 
della nomina da parte della concessionaria dell’ing. Attilio Ortenzi quale responsabile dei 
tributi gestiti in concessione;

-  che,  sempre con Delibera  di G.C. n.  48 del 23/02/2015,  si  dava mandato  al  Segretario 
Generale di adottare gli atti ritenuti necessari e di assumere ogni ulteriore determinazione a 
tutela del Comune e lo si autorizzava “ad avvalersi di ogni supporto legale, anche esterno,  
utile  all’espletamento  del  mandato  conferito,  approvando  nel  contempo  le  richieste  di  
assistenza già avanzate dal medesimo per l’espletamento del mandato”

- che, con nota a firma del Segretario Generale prot. n. 14064 del 16/03/2015, si disponeva 
l’avvio del procedimento preordinato alla revoca/annullamento delle Delibere di G.C. nn. 
83, 90 e 187 del 2014 e si intimava alla Società Assoservizi “nelle more della conclusione  
del  provvedimento  di  revoca/annullamento  dei  provvedimenti  richiamati,  la  sospensione  
delle attività rientranti nel contratto rep. nn. 5318 del 8/05/2014”  

- che la concessionaria, con messaggio di posta elettronica certificata del 24/03/2015 e con 
ulteriore nota del 30/03/2015, prot. ingr. n. 17578 del 3/04/2015, faceva pervenire proprie 
osservazioni in merito alla correttezza, regolarità e validità dell’affidamento dei servizi di 
cui al contratto rep. n. 5318 del 8/05/2014 e del proprio operato nello svolgimento degli 
stessi;

- che con nota prot.  ris.  n.  9465 del  23/02/2015 il  Segretario comunale ha comunicato di 
essersi  avvalso  nella  fase  preliminare  all’avvio  del  procedimento  di  un  parere  legale 
acquisito  dal  Prof.  Avv.  Giuseppe  Palma  prof  emerito  di  diritto  amministrativo  presso 
l’Università  Federico  II  di  Napoli,  sui  profili  strettamente  attinenti  alle  procedure 
amministrative relative al caso in esame all’indomani delle questioni sollevate in sede della 
seconda commissione consiliare (commissione trasparenza) in data 5.02.2015;

- che con la medesima nota lo stesso ha richiesto alla Giunta Comunale un ulteriore supporto 
legale al fine di acquisire un parere autorevole, sul procedimento avviato, alla luce delle 
questioni anche di natura tributaria e sui rimedi esperibili dal responsabile del procedimento, 
nei  confronti  di  Assoservizi  s.r.l.  e  delle  conseguenze  che  dagli  stessi  ne  potrebbero 
derivare;

LETTA la documentazione sopra richiamata;



CONSIDERATA l’opportunità di rivolgersi ad un Legale esterno, in virtù di quanto già deciso con 
Delibera di G.C. n. 48 del 23/02/2015 in merito alla facoltà di “avvalersi di ogni supporto legale,  
anche esterno”, nonché in considerazione della complessità delle questioni trattate, della necessità 
di  avvalersi  di  un  parere  in  merito  da  parte  di  un  professionista  esterno  che,  oltre  ad  essere 
altamente specializzato nella materia, sia autorevole ed imparziale rispetto alla vicenda in oggetto;

 RITENUTO di dover richiedere apposito parere in merito alle questioni sopra evidenziate ad un 
professionista  esterno  all’Ente  e  di  poter  confermare  l’individuazione  proposta  dal  Segretario 
Comunale nella nota sopra citata del relativo professionista nella persona del Prof. Avv. Gennaro 
Terracciano del Foro di Roma, ordinario di Diritto Amministrativo presso la Quarta Università di 
Roma e già Rettore della Scuola Centrale Tributaria,  affidando il relativo incarico al medesimo 
Legale, in considerazione della comprovata ed adeguata esperienza in materia di contratti pubblici e 
in materia tributaria e le competenze necessarie per garantire al Comune di Avellino un’adeguata 
assistenza in considerazione della complessità e della delicatezza delle questioni da affrontare;

RAVVISATA la necessità ed urgenza di conferire l’incarico, al fine di definire in tempi rapidi la 
chiusura del procedimento in autotutela avviato con nota della Segreteria Generale prot. n. 14064 
del 16/03/2015;

VISTE le delibere di Giunta comunali nn. 872/98 e 720/2000 concernenti le modalità circa gli incarichi 
professionali;

LETTA la nota pervenuta via posta elettronica del Prof. Avv. Gennaro Terracciano del 21/04/2015, 
prot. ingr. n. 19595 del 21/04/2015, e il preventivo relativo al proprio compenso professionale in 
essa contenuto;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000

VISTO il D.M. n. 55/2014, sostitutivo del D.M. n. 140/2013, a sua volta sostitutivo del D.M. n. 
127/2004;

VISTO il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.n.267/2000 dal Segretario 
Generale e 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;

 DELIBERA

1) di prendere atto che la premessa è parte integrante del presente deliberato;

2) di manifestare la volontà di incaricare un professionista esterno all’Ente per la redazione di un 
apposito parere in merito sul procedimento avviato nei confronti di Assoservizi S.r.l. alla luce delle 
questioni anche di natura tributaria e sui rimedi esperibili dal responsabile del procedimento, nei 
confronti della stessa Società e delle conseguenze che dagli stessi ne potrebbero derivare;

3) di poter confermare l’individuazione proposta dal Segretario Comunale nella nota sopra citata del 
relativo  professionista  nella  persona  del  Prof.  Avv.  Gennaro  Terracciano  del  Foro  di  Roma, 
ordinario di Diritto Amministrativo presso la Quarta Università di Roma e già Rettore della Scuola 
Centrale  Tributaria,  affidando  il  relativo  incarico  al  medesimo  Legale,  in  considerazione  della 
comprovata  ed  adeguata  esperienza  in  materia  di  contratti  pubblici  e  in  materia  tributaria  e  le 
competenze  necessarie  per  garantire  al  Comune  di  Avellino  un’adeguata  assistenza  in 
considerazione della complessità e della delicatezza delle questioni da affrontare;



4) di prendere atto delle attività preliminari al procedimento avviato poste in essere dal Segretario 
generale  anche  attraverso  l’acquisizione  del  parere  legale  dal  Prof.  Giuseppe Palma  sui  profili 
strettamente attinenti  alle procedure amministrative relative al  caso in esame all’indomani delle 
questioni sollevate in sede della seconda commissione consiliare (commissione trasparenza) in data 
5.02.2015 ed autorizzare il segretario generale all’adozione del relativo impegno di spesa;

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 del Prof. Avv. Gennaro 
Terracciano, mediante sottoscrizione di apposita convenzione, sia per l’impegno di spesa presunta 
per la prestazione legale che dovrà in ogni caso essere contenuta entro e non oltre i minimi tariffari 
fissati dal D.M. n. 55/2014, sostitutivo del D.M. n. 140/2012, a sua volta sostitutivo del D.M. n.  
127/2004; 

6)  di  subordinare   l’affidamento  dell’incarico  di cui  sopra alla  accettazione  da parte  del  legale 
nominato di tutte le determinazioni di  cui al  presente deliberato riguardanti  l’applicazione degli 
onorari di causa;

7)  di  imputare  la  spesa  presunta  di  €  9.408,69  (novemilaquattrocentootto/69),  comprensiva  di 
esborsi, diritti e onorari, IVA e CAP sul Cap. 124 c. b.;

8) di dare alla presente esecuzione immediata.

 Il Segretario Generale e 

Dirigente dell’Ufficio Legale

                                                                                                                      Dott. R. Feola

             Il Ragioniere  Generale

    Dott. G. Marotta



 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Lì, 23/04/2015 

 

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 

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 23/04/2015 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
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