C.I.D. 40952

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

Determinazione n. 506 del 26/07/2017

Registro generale n. 2293 del 04/08/2017

Servizio CONTENZIOSO - Registro interno n. 457 del 26/07/2017

OGGETTO: VERTENZA PICARIELLO MARIA ROSARIA C/ PROVINCIA DI SALERNO CITAZIONE GDP DI VALLO DELLA LUCANIA Conferimento incarico legale a fiduciario inserito nella
short-list in materia di infortunistica stradale: AVV.BARONE CAROLINA - FASC.448/16

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
50880
04/08/2017
19/08/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
MILITE CLAUDIO
4 agosto 2017
Salerno, _______________
04/08/2017
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IL DIRIGENTE
Premesso che
- Con atto acquisito al protocollo dell’Ente in data 19.04.2017 (PSA201700084422), la sig.ra Picariello Maria Rosaria
rappresentata e difesa dall' avv. Carmine Vitagliano ha citato in giudizio la Provincia di Salerno dinanzi al Giudice di
Pace di Vallo della Lucania per ottenere il risarcimento dei danni riportati in conseguenza del sinistro verificatosi il
24/11/2016;
- rilevato che alla data del sinistro l’Ente risulta essere garantito per la responsabilità civile verso terzi sulle strade di
propria competenza dalla LLOYD'S . che, in virtù della vigente polizza, entra in vigore dopo €. 150.000,00
- evidenziato che, a prescindere dall’ammontare del danno, la ridetta Compagnia assicurativa, si fa carico delle
operazioni di accertamento e gestione di tutti i sinistri, 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;
- vista la documentazione istruttoria agli atti;
- ravvisata l’opportunità e la necessità di costituirsi in giudizio a tutela degli interessi dell’Ente, al fine di contestare le
avverse pretese nel merito, nel quantum o con eventuali eccezioni di carattere meramente tecnico-processuale e,
comunque, per evitare la contumacia dell’Amministrazione;
- preso atto che
- l'affidamento temporaneo della gestione del contenzioso in materia di sinistri stradali all'avvocatura interna, a far
data dall'ultimo bimestre del 2011 (in corrispondenza del passaggio a diverse condizioni di polizza sottoscritte con la
AIG EUROPE Limited già Chartis s.p.a) comportava un notevole aggravio dei carichi di lavoro degli avvocati interni;
- si stabiliva di affidare a legali esterni il contenzioso in materia di infortunistica stradale, nelle sedi giudiziarie diverse
da Salerno e Nocera Inferiore a condizioni vantaggiose e di gran lunga inferiori alla tariffe professionali, determinando
peraltro un evidente risparmio di spesa per l'Ente, tenuto anche conto del risparmio delle spese di trasferta e
dell’impossibilità di garantire la coperture di tutte le sedi del territorio provinciale;
- preso atto di quanto sopra rappresentato, si ritiene di procedere al conferimento dell'incarico ad un legale
incluso nella short list di cui si è dotato l'ente a seguito di avviso pubblico, selezionato per scorrimento in
ordine alfabetico nell'ambito delle sedi giudiziarie prescelte all'atto di presentazione della domanda;
- dato atto che, in applicazione del suddetto criterio, volto ad assicurare la rotazione nel conferimento
dell'incarichi tra i professionisti inclusi nella short list ed a prevenire, in tal modo, il rischio corruttivo che
caratterizza il procedimento in questione, la scelta ricade sull' avv. Carolina Barone , alle condizioni
economiche convenute con lo stesso professionista pari ad € 150,00 oltre i.v.a e c.p.a (se dovute) e
comprensive di ritenuta d'acconto come per legge, secondo l'allegata convenzione che si approva
contestualmente al presente atto;
Considerato che la spesa complessiva di € 190,32 è da registrare nel corrente esercizio 2017, con imputazione sul
Capitolo 1111015, “ex capitolo 541002”, denominato Incarichi legali per sinistri strade ed immobili provinciali ,
individuato nel redigendo Bilancio 2017, nell’ambito della:
-Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”;
-Programma 11 “Altri servizi generali”;
-Titolo 1 “Spese correnti”;
- Dato atto che con il Decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 20.01.2017 è stata autorizzata la gestione
provvisoria esercizio finanziario 2017, ai sensi dell’art. 163, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: “...la
gestione provvisoria è limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali
certi e gravi all’Ente”;
Dato atto, altresì, che :
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• il presente procedimento, con riferimento all’area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio ALTO DAL
VIGENTE PTPC, ai sensi della Legge n. 190/2012 e che, ai fini della prevenzione del rischio, l'incarico è conferito
nell'ambito della short-list, secondo un criterio di rotazione per sede giudiziaria prescelta e la convenzione
prevede un importo forfetario e predeterminato, applicabile a tutti gli incarichi conferiti in materia di sinistri
stradali e, comunque, in misura inferiore ai minimi tariffari;
• il responsabile del presente procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4 e ss. della Legge n. 241/90, è il
dirigente avv. Alfonso Ferraioli ;
• sono stati osservati i doveri di astensione in conformità all’art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di
Salerno;
• il presente provvedimento è assunto in esecuzione agli obblighi di pubblicità in Amministrazione trasparente ai
sensi del D.lgs n.33/2013;
- 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.;
- Precisato che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;
-

Visti
il Regolamento di Contabilità vigente;
il Decreto Legislativo 267/2000, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 183 e 184;
Stabilita la propria competenza al riguardo
DETERMINA

1)
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2)
di costituirsi e resistere nel giudizio in oggetto instaurato ad istanza della sig.ra Picariello Maria Rosaria
con atto di citazione che qui deve intendersi integralmente ripetuto e trascritto;
3)
di conferire , per le motivazioni e secondo i criteri esposti l'incarico della difesa dell'Ente all'avv. Carolina
Barone - come sopra individuato - per l'attivazione di tutte le procedure necessarie alla resistenza e costituzione
nel giudizio de quo, conferendogli ogni più ampio mandato, ivi compresa la facoltà di chiamare anche terzi in
causa, con ratifica di ogni attività fin qui già eventualmente svolta in favore di questa Provincia da detto
professionista. Il tutto previa sottoscrizione del relativo mandato da parte del legale rappresentante p.t dell'Ente
ed alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta dal Dirigente e dall'Avvocato il cui testo si allega alla presente
determinazione e, contestualmente si approva;
4)
di impegnare, per i motivi di cui sopra in favore dell'avv. CAROLINA BARONE , NATA A NOCERA INFERIORE
(SA) , IL 24/03/1981, C.F. BRNCLN81C64F912Y , CON DOMICILIO PROFESSIONALE IN ROCCAPIEMONTE (SA), ALLA
VIA CALVANESE N. 102 , la somma di 150,00 oltre i.v.a e c.p.a (se dovute) e comprensiva di ritenuta d'acconto
come per legge, per la comprensiva spesa di € 190,32 registrando il relativo impegno nel corrente esercizio 2017
con imputazione sul Capitolo 1111015, “ex capitolo 541002”, denominato incarichi legali per sinistri strade ed
immobili provinciali, individuato nel redigendo Bilancio 2017, 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 nel presente giudizio;
5)
Di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato 7 del
D.lgs 118/2011:
Missione

Progr.

Titolo

Macroaggr.

01

11

1

03

V livello Piano Cofog
conti
U.1.03.02.11.006 01.3

Descriz.
Cofog
Servizi
generali

Cod. UE
8
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6) Di attribuire all’operazione il codice SIOPE 1331 – “Spese per Liti (patrocinio legale)”;
7) di dare atto che il presente impegno è imputato all'esercizio finanziario 2017 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;
8) di dare atto che con successiva determinazione e, a ricezione di regolare fattura, si provvederà alla
liquidazione di eventuali richieste di acconto o al saldo della parcella;
9) di riservare l'impegno e la liquidazione di eventuali e documentate spese per contributo unificato e/o
diritti di cancelleria;
10) di trasmettere la presente determinazione all’Albo Pretorio Telematico dell’Ente ai fini della sua
pubblicazione;
11) 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
Fascicolo n. 448/2016

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- CONVENZIONE - conforme all'originale
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza (PerlaPA)
D.Lgs.33/2013 art. 15 - Beneficiario: BARONE CAROLINA
Codice fiscale: BRNCLN81C64F912Y P.iva:
Importo: 190,32

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

D'Urso ________________________
Ornella
Beatrice
Angela
________________________
25 luglio 2017
26 luglio 2017

Il Dirigente

FERRAIOLI ALFONSO
________________________
26 luglio 2017
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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 € 190,32 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. 20170002381 Comp.

Il Responsabile contabile

Di Vece Biagina
31 luglio 2017

Il Funzionario contabile

Napoli Giulia
1 agosto 2017

Il Dirigente

FRONDA MARINA
2 agosto 2017
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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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