
CITTA' DI PARABITA
C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 10  del  20/01/2020

OGGETTO: Comune di Parabita / Ing. Luigi Giannì. Atto di citazione per richiesta rimborso
spese legali sostenute per procedimento penale  n. 2435/16 PM  e 1713/28 GIP. Costituzione in
giudizio.

Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)
allegati nel testo integrale

REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole
Data 17/01/2020

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

F.to (Sig.ra Tiziana PINO)

REGOLARITA' CONTABILE
Parere Favorevole
Data 17/01/2020

Il Responsabile del Settore
Finanziario

F.to (Dott. Mirko VITALI)

L'anno 2020, il giorno 20 del  mese di  GENNAIO alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale 
sotto la presidenza del sig. Dott. Stefano PRETE e con l'intervento degli Assessori 
nelle persone dei signori:

Cognome e nome Carica Presente Assente

Stefano PRETE Sindaco Si

Elisa SECLI' Assessore Si

Francesco SOLIDORO Assessore Si

Francesca LEOPIZZI Assessore Si

Giovanni GIAFFREDA Assessore Si

Partecipa  SEGRETARIO GENERALE  Dott. Davide BISANTI.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e/o discussione dell'argomento indicato in oggetto.
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..LA GIUNTA COMUNALE
 

PREMESSO:
-  che  con  Deliberazione  della  G.C.  n.  89  del  08/04/2014  veniva  approvato  il  progetto  definitivo 

dell’intervento  di  efficientamento  energetico  dell’ex Convento  dei  Domenicani  e  della  scuola 
dell’infanzia G. Pisanello;
-  che con  determinazione  del  Responsabile  del  settore  Lavori  Pubblici  n.  102/550 del  30/06/2014 

veniva  indetta  una  procedura  di  gara  per  l’affidamento  di  servizi  di  ingegneria  a  tecnici  esterni  
all’amministrazione  comunale  mediante  procedura  aperta,  con  aggiudicazione  in  favore  del 
professionista che avrebbe presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che in data 28/07/2014 veniva pubblicato il relativo Bando di gara;
- che  con Determinazione n. 157/786 del 29/09/2019 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici,  

veniva nominata la commissione di gara per la valutazione delle offerte, nell’ambito della quale veniva 
designato quale commissario, tra gli altri, l’ing. Luigi Ignazio Giannì;
- che il suddetto professionista in relazione alla predetta gara, veniva indagato per violazione degli art.  

110 e 323 c.p.; ed il relativo procedimento penale veniva rubricato al n. 2435/16 PM e 1713/28 GIP; 
- che con nota del 30/04/2018, acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 7258 del 04/05/2018, l’ing. Giannì 

comunicava a  questo Ente  di  aver  ricevuto “avviso di  fissazione di  udienza preliminare” e  di  aver  
pertanto  nominato l’avvocato  Francesco  Zompi’,  quale  difensore  di  fiducia,  invitando il  Comune  a 
condividere tale nomina;
-  che il  procedimento  penale,  n.  2435/16  PM  e  1713/28  GIP,  si  concludeva  nei  confronti  del  

professionista con sentenza di non luogo a procedere “perché i fatti non sussistono”;
- che con pec del 23/10/2018, prot.  14509 del 24/10/2018, l’ing. Giannì comunicava al Comune di 

Parabita l’esito del procedimento e rimetteva fattura, di importo pari ad € 3.300,00, emessa dal legale,  
avv. Francesco Zompì, saldata, chiedendone il rimborso;
-  che con  pec  del  09/10/2019  acquisita  al  protocollo  dell’ente  al  n.  18132  del  10/10/2019,  il  

professionista presentava invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati  ex 
art. 2, e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014;
-  che con deliberazione n. 129 del 25/11/2019 la Giunta Comunale, considerato che, alla luce della  

Giurisprudenza in materia, la rifusione delle spese legali spetta solo ai dipendenti del comune e non 
anche ai membri esterni delle commissioni di gara (come nel caso dell’Ing. Giannì), deliberava di non  
aderire al suddetto invito di negoziazione assistita;

VISTO l’atto  di  citazione datato 27/11/2019,  notificato tramite  racc.  a/r  ed acquisito  al  protocollo 
dell’Ente al n. 21892 del  09/12/2019, con il  quale l’Ing.  Giannì  - per il  tramite del  suo legale avv.  
Francesco Zompì - cita il Comune di Parabita innanzi al Giudice di Pace di Gallipoli per ottenere il  
rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale n. 2435/16 PM e 1713/28 GIP per un 
importo complessivo di € 4.815,10 (di cui € 3.300,00 per onorari ed € 1.515,10 per accessori di legge);
REPUTATO, pertanto, sussistente l’interesse del Comune di Parabita a costituirsi in giudizio innanzi al  

Giudice di Pace di Gallipoli, la cui udienza è fissata per il giorno 17/02/2020, e a tale scopo conferire  
apposito incarico ad un legale per la difesa di questo Ente;
INDIVIDUATO,  sulla  base  delle  professionalità,  della  complessità  della  vicenda  e  dell’esperienza 

acquisite, quali risultanti dell’esame dei curricula, nell’Avv. Cristina Fracasso  con studio in Parabita 
(Le) alla via Gaetano Vinci n. 183, iscritto all’Albo degli avvocati della provincia di Lecce, in possesso 
dei necessari requisiti per ricevere l’incarico in questione;
TENUTO CONTO  che il suddetto professionista, sentito per le vie brevi, ha manifestato la propria 

disponibilità al conferimento di Incarichi di Assistenza e Patrocinio legale per questo Comune per un 
compenso professionale complessivo di € 1.500,00 omnia;
PRECISATO che tale tipologia di incarico viene a configurarsi di tipo diretto e viene conferito in 

attuazione  dell’art.  36,  comma  2,  lettera  a)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  come  modificato  dal  Decreto 
Legislativo n. 56/2017, il quale prevede la possibilità di affidamenti diretti in caso di affidamenti per  
importi inferiori a quarantamila euro;
VISTI:
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- il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della Legge 5 maggio  

2009 n. 42 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di  
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, le cui norme, per effetto delle modifiche 
apportate dal D.Lgs. n.126/2014, si applicano a decorrere dal 01.01.2015 per tutti gli enti;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 40 del 29.05.2014;
– il vigente Regolamento di Contabilità;

PRESO ATTO  che con Deliberazione n. 71 del 30/12/2019 il Consiglio Comunale, ha approvato il  
bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022;

VERIFICATO  che il Capitolo 103 “Spese per liti”, cui la somma va imputata, presenta sufficiente 
disponibilità  per il conferimento dell’incarico di che trattasi a difesa delle ragioni del Comune;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico O.  
EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall’art. 3, comma 1,  
lettera  b)  del  Decreto  Legge  10  ottobre  2012,  n.  174,  attestanti,  altresì,  la  regolarità  e  correttezza  
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D. L. 
n. 174/2012;

TENUTO CONTO:
-  che il combinato disposto degli  artt. 107 e 109 del “Testo Unico degli Enti Locali” approvato con 

Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e dell’art.  4, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, attribuisce ai dirigenti o, in mancanza, ai responsabili  degli  uffici o dei servizi, tutti  i  
compiti,  compresa  l’adozione  degli  atti  e  provvedimenti  amministrativi  che  impegnano 
l’amministrazione  verso  l’esterno,  non  ricompresi  espressamente  dalla  legge  o  dallo  statuto  tra  le  
funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e 
dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati  dagli  organi di governo dell'ente, tra i quali,  
secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, gli atti di gestione finanziaria;
-  che con Decreto n.  18 del  31/12/2019 è  stata  nominata  quale  Responsabile  del  Settore  “Risorse 

umane, contenzioso”, la sig.ra Tiziana Pino con attribuzione delle funzioni previste all’art. 107 del D. 
Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.,

CONSIDERATO:
-  che in  materia  di  monitoraggio  dei  rapporti  tra  gli  amministratori  ed  i  soggetti  destinatari  di  

provvedimenti  amministrativi,  previsto  obbligatoriamente  dalla  L.  190/2012,  il  Segretario  Generale 
rammenta agli assessori comunali presenti e votanti, che non devono sussistere posizioni di conflitto di  
interessi con i soggetti cui il presente atto è destinato a produrre effetti;
- che di tanto e dell’assenza di rilievi in tal senso, viene dato atto nel presente verbale;
- che il Segretario Generale dà atto nel presente verbale che con riferimento all’atto in oggetto non sono 

state rilevate situazioni di conflitto di interessi;

DATO ATTO che l’istruttoria è stata eseguita dalla Dott.ssa Nadia Coppola, dipendente di ruolo di 
questo Comune, cat. C;

Per quanto sopra esposto,
DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO dell’atto di citazione datato 27/11/2019, notificato tramite racc. a/r ed 
acquisito al protocollo dell’Ente al n. 21892 del 09/12/2019, con il quale l’Ing. Giannì - per il 
tramite del suo legale avv. Francesco Zompì - cita il Comune di Parabita innanzi al Giudice di 
Pace di Gallipoli per ottenere il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale n. 
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2435/16 PM e 1713/28 GIP per un importo complessivo di € 4.815,10 (di cui € 3.300,00 per  
onorari ed € 1.515,10 per accessori di legge);

2) DI RESISTERE e COSTITUIRSI  in giudizio  innanzi al  Giudice di  Pace di  Gallipoli nel 
procedimento  promosso  dall’Ing.  Luigi  Ignazio  Giannì,  conferendo a  tale  scopo  apposito 
incarico di patrocinio legale;

3) DI AFFIDARE la difesa per la tutela degli interessi dell’Ente all’Avv. Cristina Fracasso, con 
studio in  Parabita  (Le)  alla  via  Gaetano Vinci  n.  183,  iscritto  all’Albo degli  avvocati  della 
provincia di Lecce;

4) DI DARE ATTO  che, sebbene trattisi di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., la procedura ed il criterio di scelta del contraente 
rispettano  i  principi  di  massima  trasparenza,  di  libera  concorrenza,  par  condicio e  non 
discriminazione di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

5) DI AUTORIZZARE il Sindaco a conferire al nominato professionista le necessarie procure ad 
litem nelle forme e con i poteri più ampi per la tutela delle ragioni del Comune;

6) DI  STABILIRE  che  per  l’espletamento  del  suddetto  incarico  all’Avv.  Fracasso sarà 
corrisposto l’importo complessivo di € 1.500,00 omnia;

7) DI STANZIARE, pertanto, allo scopo la somma di € 1.500,00 omnia disponibile sul Capitolo 
103 “Spese per liti” del Bilancio 2020;

8) DI  ASSEGNARE  la  sopra  detta  somma di  € 1.500,00 omnia al  Responsabile  del  Settore 
“Risorse Umane, Contenzioso”;

9) DI DARE ATTO  che la spesa troverà copertura sul Cap. 103 - miss. 01 - prog. 02 - cod.  
1.03.02.99.02 - “Spese per liti” del bilancio 2020;

10) DI APPROVARE  lo schema di Disciplinare d’incarico, predisposto ai fini dell’affidamento 
dell’incarico  in  argomento,  dando  mandato  al  Responsabile  del  Settore  2  “Risorse  Umane, 
Contenzioso” di sottoscriverlo;

11)  DI DEMANDARE  ai  competenti  Responsabili  di  Settore  gli  adempimenti  conseguenti  al 
presente  Atto  ed  in  particolare  al  Responsabile  del  Settore  “Risorse  Umane,  Contenzioso”, 
competente per materia,  al  quale è assegnata la somma necessaria,  l’assunzione del  relativo 
impegno di spesa e, ad incarico ultimato, la liquidazione della somma dovuta al sopra nominato 
professionista, ai sensi della normativa in vigore e in applicazione delle disposizioni di cui agli  
artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.;

12) DI  DICHIARARE,  con  apposita  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4° del Testo Unico 
O.EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

     13) DI TRASMETTERE copia del presente atto al professionista incaricato.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

 SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Davide BISANTI)
______________________

IL SINDACO 
f.to (Dott. Stefano PRETE)

_______________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in 
data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.l – D-Lgs. 18/8/2000, N°267.

Parabita, lì

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

f.to Addetto Pubblicazione

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva per:

[ X ]  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000).

[   ]  Decorrenza 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Parabita, lì 20/01/2020
IL RESPONSABILE DI SETTORE

f.to (Dott. Davide BISANTI)
                                                                              

Per  copia conforme all’originale.

Parabita, lì 
IL RESPONSABILE DI SETTORE

(Dott. Davide BISANTI)
___________________________
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	Assente

