C.I.D. 45703

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Presidenza
Dir. Ferraioli avv. Alfonso

Determinazione n. 515 del 20/09/2018

Registro generale n. 2597 del 17/10/2018

Servizio SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO AVVOCATURA - Registro interno n. 506 del
19/09/2018

OGGETTO: Vertenza Mannarino Albina c/Provincia di Salerno. Citazione Giudice di Pace di Sala
Consilina. Incarico legale a funzionario dell'Ente avv. Vincenzo Vanacore ed incarico di domiciliazione
all'avv. Patrizia Parente. N. fasc. 184-1/2017

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
57863
17/10/2018
01/11/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
17/10/2018
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IL DIRIGENTE

•

Premesso
Con atto notificato via pec in data 11.06.2018 (PSA201800129161), la sig.ra Mannarino Albina
rappresentata e difesa dall' avv. Emidio Brandi ha citato in giudizio la Provincia di Salerno dinanzi al
Giudice di Pace di Sala Consilina per ottenere il risarcimento dei danni riportati in conseguenza del
sinistro verificatosi il 05/04/2017 ;

•

rilevato che alla data del sinistro l’Ente risulta essere garantito per la responsabilità civile verso terzi sulle
strade di propria competenza con polizza assicurativa che prevede elevata franchigia, non superata dal
valore della presente causa, rimanendo a totale carico dell’Ente, nell’ambito della S.I.R., la gestione delle
vertenze - tanto in sede stragiudiziale che giudiziale - compresa la designazione del legale per la difesa in
giudizio;

•

considerato che il valore della causa non comporta il superamento della suddetta SIR, radicando la
gestione della vertenza, ai sensi della polizza, in capo alla Provincia di Salerno;

•

Visti:
• l’art. 5 del vigente “Regolamento dell’Avvocatura Provinciale”;
• il parere favorevole sull’opportunità della costituzione in giudizio espresso con nota del
05.09.2018 prot. n. PSA201800149402 dall’Avv. Vincenzo Vanacore, assegnatario della vertenza de
qua;
Considerato che, alla luce di quanto innanzi, l’incarico per la difesa dell’Ente nel giudizio de quo è
da affidarsi all’Avvocatura interna dell’Ente e, specificamente, all’Avv. Vincenzo Vanacore, già
assegnatario della vertenza di che trattasi;
Evidenziato
- che, con decreto dirigenziale n.4 del 02.05.2018, assunto a seguito dell’entrata in vigore dell’
art.19 quaterdecies, comma 4, d.l. 148/2017 (equo compenso), in parziale revisione del precedente
orientamento è stata disposta l’assegnazione all’avvocatura interna del contenzioso in materia di
sinistri stradali pendente innanzi l’ufficio del Giudice di Pace di Sala Consilina per cause di valore
superiore ad €1.100,00 ;
- che, nel contesto dello stesso decreto dirigenziale, è disposta la contestuale nomina di un
avvocato esterno domiciliatario/sostituto processuale per le attività da compiersi innanzi alla sede
giudiziaria periferica, impegnando così per l’avvocato esterno un compenso pari al massimo ad
euro 134,20 oltre accessori (pari al 20 per cento dell’importo previsto dai parametri di cui alle
tabelle ministeriali) sostanzialmente più basso dall’importo precedentemente previsto per l’intero
incarico difensivo così da rispettare l’invarianza della spesa pubblica prescritta dalla disposizione di
chiusura del citato articolo 19 quaterdecies, d.l. 148/2017;
- che tale misura organizzativa è economicamente conveniente per l’Amministrazione considerati
sia i costi di missione comunque dovuti per le trasferte dell’avvocato interno assegnatario presso
gli uffici giudiziari di Polla, sia il “tempo lavoro” investito dall’avvocato interno nelle attività di
udienza presso la detta sede periferica in quanto significativamente distante dalla sede di servizio.
Ritenuto che l’individuazione dell’avvocato cui affidare la domiciliazione può avvenire con la short
list approvata con determinazione dirigenziale n.1206 CID 44442 del 17.05.2018
Considerato che:
• con nota del 17 settembre u. s. è stata richiesta la disponibilità dell’individuare come
domiciliatario l’Avv. Patrizia Parente con studio in Sala Consilina iscritto nella short list
approvata con la suindicata determinazione dirigenziale attualmente vigente, evidenziando
che per l’incarico sarà corrisposto un importo pari al 20 % dei compensi minimi in relazione
all’attività svolta (D.M. 55/20114 e D.M. 37/2015) nei limiti dell’impegno massimo di euro
Pag. 2 di 6 - CID 45703 - Impronta digitale: alliN23mrkCVnIacOxtJmvl4Lmp+OzN8xkkObFp3ShE=

•

134,20 oltre accessori;
l’Avv. Patrizia Parente ha controfirmato per accettazione.

Dato atto, altresì, che:
• il presente procedimento, con riferimento all’area funzionale di appartenenza, è classificato a
rischio PTPC, ai sensi della Legge n. 190/2012;
• il responsabile del presente procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4 e ss. della Legge
n. 241/90, è il Funzionario responsabile Servizio Supporto amministrativo Dott.ssa Angela
Maria Beatrice;
• sono stati osservati i doveri di astensione in conformità all’art. 6 del Codice di comportamento
della Provincia di Salerno;
• il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicità in Amministrazione
trasparenza ai sensi del D.lgs n. 33/2013 trattandosi di incarico legale conferito
all’Avvocatura interna dell’Ente;
• sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa, ai sensi del vigente Regolamento;
•

risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento in relazione a quanto previsto
dall'art. 2 della Legge n. 241/90 e ss. mm.ii.;

•

sono state acquisite le dichiarazioni delle cause di inconferibilità e incompatibilità;

Precisato che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa è reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;
Visto il D.Lgs. n°267/2000;
Stabilita la propria competenza al riguardo;
DETERMINA
•
•
•

•

di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
intendendosi ivi integralmente ripetuta e trascritta;
di costituirsi nel giudizio indicato in epigrafe;
di conferire l’incarico, a tale effetto, all’avv. Vincenzo Vanacore, funzionario avvocato
dell'Ente, per l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la costituzione nel giudizio de
quo, con ogni più ampio mandato e con ratifica di ogni attività fin qui eventualmente svolta in
favore di questa Provincia da detta professionista;
di individuare come domiciliatario/sostituto processuale l’Avv. Patrizia Parente con studio in
Sala Consilina iscritta nella short list approvata con determinazione dirigenziale n.1206 CID
44442 del 17.05.2018 attualmente vigente;
• di impegnare, per i motivi di cui sopra in favore dell'avv. Patrizia Parente, NATA A
LATRONICO (PZ) , IL 29.01.1971, C.F. PRNPRZ71A69E474H, CON DOMICILIO
PROFESSIONALE IN SALA CONSILNA in qualità di domiciliatario, la somma di 134,20 oltre
i.v.a e c.p.a (se dovute) e comprensiva di ritenuta d'acconto come per legge, per la
comprensiva spesa di € 170,30 registrando il relativo impegno nel corrente esercizio 2018
con imputazione sul Capitolo 1111015, “ex capitolo 541002”, denominato incarichi legali
per sinistri strade ed immobili provinciali, individuato nel Bilancio 2018, nell’ambito della:
-Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”;
-Programma 11 “Altri servizi generali”;
-Titolo 1 “Spese correnti”,
a titolo di compenso per le prestazioni professionali che andrà a svolgere in favore dell'ente
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nel presente giudizio;
Di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito
dall’allegato 7 del D.lgs 118/2011:
Missione

Progr.

Titolo

Macroaggr.

V livello Piano conti Cofog

01

11

1

03

U.1.03.02.11.006

01.3

Descriz.
Cofog
Servizi
generali

Cod. UE
8

di dare atto che il presente impegno è imputato all'esercizio finanziario 2018 ancorché trattasi di
spese non esigibile in sede di conferimento dell'incarico e quindi in deroga al principio della
competenza potenziata di cui al Dlgs 118/2011;
di dare atto che con successiva determinazione ed a ricezione di regolare fattura, si provvederà
alla liquidazione dell’importo dovuto a titolo di domiciliazione;
di trasmettere la presente determinazione all’Albo Pretorio Telematico dell’Ente ai fini della sua
pubblicazione;
• di dichiarare di aver effettuato i controlli previsti dal regolamento sui controlli interni e di
aver rispettato quanto previsto dal vigente PTCP e dalle direttive interne
•

di trasmettere la presente determinazione all’Albo Pretorio Telematico dell’Ente ai fini della
sua pubblicazione

(Fasc. n° 184-1/2017)

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- check list - conforme all'originale
- accettazione e dichiarazioni avvocato - conforme all'originale
- cig avvocato - conforme all'originale
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: Z9124F0BC3 - Fase: Impegno
AVCP - Data: 17/09/2018 Procedura: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA:
In relazione al disposto degli articoli 147-bis, comma 1 e 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa.
SI IMPEGNA la spesa di € 170,30 su cap. 01111015, miss. 01, prog. 11, tit. 1, macr. 03, conto U.1.03.02.11.006, cofog 01.3, ue 8, siope ,
impegno n. 20180002025 Comp.

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile
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Il Dirigente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico della
Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________
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