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OGGETTO:  RAPPRESENTANZA  E DIFESA DELL'ENTE IN 
GIUDIZIO. CRITERI ORIENTATIVI       

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  - AFFARI ISTITUZIONALI -  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    11/07/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Girolamo Martino   
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   undici    del mese di   luglio, alle ore  18,00,   nella sede comunale, si è 
riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio 
Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita  dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  



Il Segretario Generale nella qualità di dirigente del Settore Affari Istituzionali 
 

PREMESSO 
 

- che  per la rappresentanza e difesa in giudizio,  il Comune si avvale in via prioritaria del 
Servizio Avvocatura interno costituito da un Funzionario, con qualifica di Avvocato,   
iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati del Foro di Napoli,  e di due 
istruttori direttivi,  laureati in Giurisprudenza,   con titolo abilitativo alla professione 
forense;  

- che per prestazioni ed attività per le quali l’avvocato interno   non può rappresentare l’Ente 
in giudizio,  per il grado della giurisdizione,  per la natura della materia, o per la particolare 
rilevanza o delicatezza degli interessi pubblici  che rendono opportuno rivolgersi a 
professionisti esterni, con idonea specializzazione e/o esperienza, oltre che per l’eventuale 
concomitanza di altri indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi o altri carichi di lavoro, il 
Responsabile del Servizio Avvocatura,  con nota del 12/06/2013, , allegata al presente atto, 
ha  proposto criteri orientativi,  per l’assegnazione del mandato;  

- che nelle more dell’elaborazione di una più dettagliata disciplina delle modalità di 
conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni,   si ritiene di poter condividere le 
valutazioni e i criteri contenuti nella predetta relazione e che in estrema sintesi di seguito si 
riportano: 

1) per le costituzioni riguardanti nuove controversie,   all’infuori di quelle da assegnare al 
difensore  interno, si procederà di volta in volta  con la Commissione ad individuare la 
soluzione più adeguata al caso concreto, sulla base delle disponibilità già acquisite presso 
l’Ente; 

2) negli altri casi, si terrà conto della conseguenzialità e complementarietà con altri incarichi 
aventi lo stesso oggetto, precedentemente conferiti; 

3) in caso di prosieguo della controversia nei successivi gradi e  salve eccezioni, si confermerà 
l’incarico al difensore che ha assunto il patrocinio nel precedente grado, al fine di 
assicurare la dovuta continuità nella rappresentanza del Comune. 

4) Per le cause affidate al patrocinio diretto del Servizio Avvocatura, il difensore, al fine di 
garantire la proficua partecipazione alle udienze alle quali  non possa presenziare per 
ragioni diverse: esigenze di ufficio, contemporaneità di cause presso diverse autorità 
giudiziarie, indisponibilità per malattia od altro, è facultato ad avvalersi  sotto la sua 
diretta responsabilità di attività procuratorie esterne,   che assicurino competenze 
professionali e massima economicità; 

5) il Responsabile dell’Avvocatura, su conforme disposizione della Commissione,  potrà 
costituirsi  con incarico congiunto con altro avvocato, di fiducia dell’ente, al fine di 
garantire la sostituzione in giudizio a pieno titolo e responsabilità, senza che ciò comporti 
un aggravio di spese. 

6) Per le liti,  in cui è possibile la rappresentanza diretta del legale rappresentante dell’Ente, 
senza il patrocinio tecnico (valore fino ad € 1.100,00) viene autorizzato   il  Dott. Gianluca 
Ciccarelli, del Servizio Avvocatura.  Per le O.I.A. (opposizioni ad ingiunzioni 
amministrative, comprensive di quelle delegate dal Prefetto), l’assistenza è assicurata dal 
servizio di  Polizia amministrativa del Settore Polizia Urbana. 

Per l’espletamento delle suddette attività, i dipendenti sopraindicati, se necessario,  possono far 
uso di proprio idoneo mezzo di trasporto,  in regola con la copertura assicurativa R.C.A.  

 
PROPONE DI DELIBERARE  

 
- Prendere atto della proposta redatta dal Responsabile del Servizio Avvocatura, cui ci si riporta, e 
che forma parte integrante del presente atto; 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
        Dr. Girolamo Martino 

 
 



 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 

 
Vista la proposta di delibera sopra riportata 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L.di cui al D.lgs.267/00  dal Dirigente del 
Settore Affari Istituzionali in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
 
 

DELIBERA 
 
- Prendere atto della proposta redatta dal Responsabile del Servizio Avvocatura, cui ci si riporta, e 
che forma parte integrante del presente atto; 
 
 - Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.        
              
        



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata  il 
giorno  18/07/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 18/07/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 18/07/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…67      del…18/07/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Unità Emergenza Rom  

  
  
   
Li, 18/07/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


