CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 72 del 19/05/2022
Oggetto: Ricorso alla Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale in speciale composizione - avverso
la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Controllo per il Molise n. 106/2022. Provvedimenti.
L'anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 19:00, in modalità da remoto, ai sensi
dell'art. 4 del Regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali in modalità telematica.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 6

Assente

Totale: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Si da atto che l'assessore Dario Ottaviano partecipa alla seduta da remoto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Corte dei Conti – Sezione Controllo per il Molise, con deliberazione n. 106/2022,
ha disposto di non approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dal Consiglio
Comunale di Venafro con deliberazione n. 30/2014, successivamente modificato con
deliberazione di C.C. n. 29/2016;
Ritenuta non condivisibile la citata deliberazione anche sulla base di quanto risultante dalle note di riscontro
trasmesse dall'Ente alla Corte dei Conti Molise, in relazione all'adozione del suddetto Piano di riequilibrio
finanziario pluriennale 2014/2023, dalla quale documentazione si evince l’opportunità di proporre ricorso
innanzi alla Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione ex art. 11,
comma 6, lett. e), c.g.c., avverso la deliberazione n. 106/2022 della Corte dei Conti – Sezione Controllo per
il Molise;
Atteso che, si ritiene opportuno, per l’effetto, formulare atto di indirizzo al Responsabile del Settore
Affari generali ed Organi Istituzionali, al fine di conferire l’incarico legale ad un avvocato con
particolare, specifica e comprovata competenza nel settore di riferimento, per proporre ricorso
innanzi alla Corte dei Conti – Sezioni Riunite avverso la deliberazione n. 106/2022;
Viste le Linee Guida ANAC n. 12 recanti “Affidamento dei servizi legali” Approvate dal Consiglio
dell’Autorità con Delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 le quali prevedono che “ai sensi dell’articolo
17 del Codice dei contratti pubblici sono esclusi dall’ambito di applicazione oggettiva del Codice
dei contratti pubblici medesimo i servizi legali elencati alla lettera d) del richiamato articolo 17.
Tuttavia, ai sensi dell’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, applicabile ai contratti esclusi,
l’affidamento dei relativi contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed
efficienza energetica”;
Viste le Linee Guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097, del 26
ottobre 2016, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Considerato, in particolare, che:
- per come si evince anche dalle Linee guida ANAC N. 12 “affidamento dei servizi legali”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24/10/2018, n. 2 i servizi di assistenza
e consulenza legale preparatori ad un’attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di
conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale, rientrano nella disposizione di cui all’art. 17
(contratti esclusi) comma 1, lettera d) n.2, del Decreto L.gs. n. 50/2016, pertanto, si configurano
come contratto d’opera professionale di cui agli artt. 2229 e segg. c.c.;
- tuttavia, ai sensi dell’art. 4 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016, applicabile ai contratti esclusi,
l’affidamento dei relativi contratti pubblici, avviene nel rispetto dei principi di “economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità…”, meglio
esplicitati, per gli incarichi legali, nelle linee guida ANAC n.12 sopra richiamate;
- l’incarico di assistenza legale, pur concretizzandosi con il conferimento della procura alle liti,
deve essere formalizzato, attraverso un accordo che disciplini i diritti e gli obblighi scaturenti dal
mandato;
Dato atto che per l’incarico di che trattasi, è necessario avvalersi di un giurista esperto con
particolare, specifica e comprovata competenza nel settore di riferimento;
Tenuto conto della ristrettezza dei termini per la costituzione in giudizio;
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Visti e richiamati:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Acquisiti i pareri favorevoli di Regolarità tecnica e di Regolarità contabile di cui all’art. 49, comma
1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1. di dare atto che la premessa e la narrativa formano parte integrante e sostanziale della
presente Deliberazione e ne costituiscono motivazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della
legge 241/90, per cui si intendono qui integralmente ripetute e trascritte;
2. di proporre ricorso innanzi alla Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale in
speciale composizione ex art. 11, comma 6, lett. e), c.g.c., avverso la deliberazione n.
106/2022 della Corte dei Conti – Sezione Controllo per il Molise;
3. di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali ed Organi Istituzionali gli
adempimenti necessari al fine di conferire incarico a legale di specifica e comprovata
competenza nel settore di riferimento,
compresa la sottoscrizione della usuale
convenzione ed il relativo impegno di spesa;
4. di dare atto che la procura ad litem verrà sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente ai
sensi di legge;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi per come previsto dall’Art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e sul
sito della trasparenza di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Inoltre, con separata votazione resa nelle forme di legge,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 433 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 25/05/2022.
Venafro, lì 25/05/2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/05/2022 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 25/05/2022

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 25/05/2022
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

