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

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 9  del  15/01/2020

OGGETTO: Progetto SPRAR. Comune di Parabita c/Ministero dell`Interno e Integra Onlus.
Conferimento incarico a consulente esperto in materie economico-aziendali.

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

REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole
Data 10/01/2020

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

F.to (Sig.ra Tiziana PINO)

REGOLARITA' CONTABILE
Parere  Favorevole,  PRE
IMP.6.334,00 N. 31/2020
Data 10/01/2020

Il Responsabile del Settore
Finanziario

F.to (Dott. Mirko VITALI)

L'anno 2020, il giorno 15 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  IL VICE SEGRETARIO GENERALE  Dott. Mirko VITALI.

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

(Riferimento a proposta n. 5 del  10/01/2020 )  -  Delibera G.C. n.  9 del  15/01/2020



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO:
-che il Comune di Parabita e Integra Onlus presentavano, rispettivamente quale “Ente titolare” e “Ente 

attuatore”, un progetto di accoglienza per richiedenti asilo o titolari  di protezione internazionale con 
l’accesso alle risorse del “Fondo nazionale nell’ambito del programma SPRAR;
- che in data 29/01/2014 il Ministero dell’Interno pubblicava le graduatorie dei progetti finanziati, tra i 

quali era compreso il Comune di Parabita;
-che in data 08.04.2014 veniva sottoscritta apposita Convenzione, Rep. 1484, tra il Comune di Parabita 

e l’associazione integra Onlus;
-che l’art.  7  della  suddetta  Convenzione  prevedeva  che  l’associazione  Integra  Onlus  si  sarebbe 

impegnata  a  realizzare  gli  interventi  seguendo  le  indicazioni  previste  dal  “Manuale  operativo  per 
l’attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione  
internazionale”  (Manuale  SPRAR)  e  dal  “Manuale  unico  di  rendicontazione  a  cura  del  Servizio 
Centrale;
-che, sin  da  subito  l’associazione  Integra  Onlus  non rendicontava  in  modo  corretto,  limitandosi  a  

presentare documentazione parziale e provvisoria;
-che l’Ente  contestava,  con  copiosa  documentazione  presente  agli  atti  dell’ufficio  competente,  la 

carenza o la parziale presentazione della documentazione richiesta;
-che nonostante ciò, il Servizio Centrale, con note acquisite al Protocollo dell’Ente ai numeri 21116,  

21119,  21120,21121,  21122  del  31/12/2018  e  con  nota  Prot.  514  del  09.01.2019,  procedeva  alla 
decurtazione  totale  della  spesa  per  le  annualità  2014-2015-2016  del  progetto  SPRAR  categoria 
“Ordinari” ed “Aggiuntivi”, a causa delle carenze riscontrate nelle procedure di rendicontazione nella 
documentazione obbligatoria e nella documentazione di quietanza;
-che a seguire il Ministero dell’Interno, con atto inviato via pec del 30-09-2019, al Comune di Parabita 

ed  al  Servizio  Centrale,  chiedeva  la  restituzione  dei  finanziamenti  erogati  in  relazione  al  progetto  
SPRAR cat. “Ordinari”, per un importo complessivo di € 970.420,93;
 -che al fine di tutelare le ragioni dell’Ente, la Giunta Comunale con Deliberazione n. 80 del 07/10/2019  

conferiva incarico legale all’avv. Giuseppe Mormandi;

TENUTO CONTO che il suddetto legale con nota del 05/11/2019 chiedeva la nomina di un esperto 
specialista  in  economia  aziendale  e  valutazione  delle  responsabilità  patrimoniali  e  advsoring,  per  
l’individuazione di un consulente tecnico di parte, necessario a supportare a livello probatorio l’azione 
difensiva espletata nell’interesse del Comune di Parabita in virtù della citata Deliberazione; 

RITENUTO  di  condividere  l’esigenza  dell’avvocato  Mormandi  e  valutato,  pertanto,  necessario 
procedere con urgenza all’affidamento del suddetto incarico;

 CONSIDERATO:
-  che il principio di autosufficienza dell’apparato burocratico, principio che discende direttamente dal  

dettato costituzionale dell’art. 97, secondo il quale la P.A. deve improntare i propri comportamenti a  
criteri  di  legalità,  efficienza,  economicità  e  imparzialità,  avvalendosi  prioritariamente  delle  proprie 
strutture organizzative e del personale ivi preposto, 
-che tale principio, trasfuso nell’art.  7, comma 6, del testo unico sul pubblico impiego, è principio  

fondamentale organizzativo al quale deve rispondere l’azione amministrativa ed è da tener presente in 
ogni ipotesi in cui l’amministrazione intenda avvalersi di competenze esterne;
-che il Comune di Parabita non ha nel proprio organico dipendenti che possano svolgere detto incarico;
 -che pertanto, si rende necessario ricorrere ad un professionista esterno all’organico dell’Ente; 

TUTTO CIÒ PREMESSO

RILEVATO CHE:
·la  c.d.  “consulenza  tecnica”  in  processo,  è  ricondotta  dalla  Cassazione  (Sezione  I,  sent.  17953 

(Riferimento a proposta n. 5 del  10/01/2020 )  -  Delibera G.C. n.  9 del  15/01/2020



dell’08.09.2005) tra le spese processuali;

VISTO  il  D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, pubblicato in G. U. il 19 aprile 2016, “Attuazione delle  
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli  
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei  
trasporti  e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti  
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”:
·  l’art.  17  di  detto  decreto,  che  individua  tra  gli  appalti  e  le  concessioni  di  servizi  esclusi  

dall'applicazione dello stesso codice i servizi legali; 
· l’art. 4 di detto decreto, che stabilisce: “L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori,  

servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice,  
avviene  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità',  parità  di  trattamento,  
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
· l’art. 36 comma 2 lett. a) di detto decreto, che consente per servizi e forniture di importo inferiore a 

quarantamila euro l’affidamento diretto;

INDIVIDUATO,  sulla  base  delle  professionalità,  quali  risultanti  dell’esame  del  curricula, della 
complessità della vicenda e dell’esperienza acquisite, il prof. Mauro Romano, professore straordinario di 
Economia Aziendale presso l’università degli studi di Foggia, iscritto all’albo dei dottori commercialisti 
e dei revisori contabili della provincia di Lecce, al n. 1703, in possesso dei necessari requisiti, e pertanto  
idoneo a svolgere l’incarico in argomento;

CONSIDERATO:
-che, con nota Prot. generale n. 22077 del 11/12/2019 il professionista è stato invitato a manifestare la  

propria disponibilità a ricoprire l’incarico in argomento; 
-che con nota Prot. n. 2530 del 19.12.2019 il Prof. Romano ha trasmesso una proposta di prestazione 

professionale con la quale si è dichiarato disponibile ad accettare l’incarico offertogli alle condizioni 
indicate nella suddetta proposta e per un compenso professionale di Euro 5.000,00 da maggiorarsi del 
Contributo alla Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti (4%) e di Iva (22%), per un totale di €  
6.344,00 oltre spese vive eventualmente sostenute documentate ed eventuale ridefinizione dell’incarico 
in caso di avvio di procedimento giudiziario;
-che in  riscontro,  con  nota  Prot.  n.  420 del  09.01.2020,  il  Responsabile  del  Settore  “Contenzioso, 

Risorse Umane” ha chiesto al prof. Romano di modificare l’oggetto dell’offerta considerando la somma 
prevista quale compenso professionale, comprensiva anche dell’eventuale incarico di C.T.P.;
-che  a seguire, il  professor Romano, con nota Prot.  generale n. 498 del 10.01.2020, ha accettato la 

ridefinizione  della  proposta  e  ne  ha  trasmessa  una  nuova  aggiornata  sulla  base  dei  nuovi  accordi 
intercorsi tra le parti;

VERIFICATO che l’importo di  € 6.344,00 risulta cogruo  ed è contenuto nel limite di quarantamila 
euro di cui al citato articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

RITENUTO,  pertanto,  trattandosi  di  importo  notevolmente  inferiore  a  €  40.000,00  (quarantamila 
euro), di poter procedere all’affidamento diretto al suddetto professionista; 

TENUTO  CONTO:  che  con  Deliberazione  n.  71  del  30-12.2019,  immediatamente  esecutiva,  il 
Consiglio Comunale, ha provveduto all’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 
(ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011);

RITENUTO, quindi,
-  di  conferire l’incarico  in  questione  al  prof.  Mauro  Romano,  docente  straordinario  di  Economia 

Aziendale presso l’università  degli  studi  di  Foggia,  iscritto  all’albo dei  dottori  commercialisti  e  dei 
revisori contabili della provincia di Lecce, al n. 1703;
- di stanziare allo scopo la somma complessiva di € 6.344,00      omnia comprensiva di Iva, Contributo 

cassa  di  Previdenza  dei  Dottori  Commercialisti,  disponibile  sul  Capitolo  103  -  “Spese  per  liti”  - 
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Missione 01 - Progr. 02 - Cod. 01.03.02.99.02 - del Bilancio 2020;
- di assegnare la sopra detta somma al Responsabile del Settore competente per materia;
- di approvare la “proposta di prestazioni professionali per incarico di consulente esperto nell’ambito 

della  pratica  Progetto  SPRAR Comune di  Parabita  c/  ministero  dell’interno  e  Integra  Onlus”  fatta 
pervenire dal prof. Romano, acquisita al protocollo dell’Ente al Prot. generale n. 498 del 10.01.2020 ed 
allegata alla presente proposta di deliberazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi 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;

DATO ATTO  che  l’istruttoria  è  stata  eseguita  dalla  Dott.ssa  Nadia  Coppola,  dipendente  a  tempo 
indeterminato del Comune di Parabita;

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;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1)DI RICHIMARE LA PREMESSA quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)  DI  PRENDERE  ATTO  della  nota  del  05/11/2019,  dell’avvocato  Mormandi  con  la  quale,  il 
professionista ha chiesto la nomina di un esperto specialista in economia aziendale e valutazione delle  
responsabilità  patrimoniali  e  advsoring,  al  fine  di  supportare  la  propria  attività  difensiva  espletata 
nell’interesse del Comune di Parabita, in virtù della Deliberazione n. 80 del 07/10/2019; 

3) DI CONDIVIDERE l’esigenza manifestata dall’avvocato Mormandi con la nota sopra richiamata;

4) DI  AFFIDARE  pertanto  l’incarico  di  consulente  tecnico  al  prof.  Mauro  Romano,  docente 
straordinario di Economia Aziendale presso l’università degli studi di Foggia, iscritto all’albo dei dottori 
commercialisti e dei revisori contabili della provincia di Lecce al n. 1703; 

5) DI PRECISARE che il prof. Romano dovrà:
- supportare a livello probatorio l’azione difensiva espletata dall’avvocato Giuseppe Mormandi in forza  

dell’incarico legale allo stesso conferito dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 80 del 07/10/2019;
- dovrà, inoltre, ricoprire l’incarico di C.T.P.  in caso di avvio di procedimento giudiziario;

6) DI STABILIRE che per l’espletamento dell’incarico in argomento al professionista sarà corrisposto 
un compenso professionale di Euro 5.000,00 da maggiorarsi del Contributo alla Cassa di Previdenza dei 
Dottori Commercialisti (4%) e di Iva (22%), per un totale di € 6.344,00 oltre spese vive eventualmente 
sostenute nell’espletamento dell’incarico che dovranno essere documentate.
 
7) DI STANZIARE, pertanto, allo scopo la somma complessiva di € 6.344,00 omnia;
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8) DI DARE ATTO che la spesa troverà copertura sul Capitolo 103 - “Spese per liti” - Missione 01 - 
Progr. 02 - Cod. 01.03.02.99.02 - del Bilancio 2020;

9)  DI  APPROVARE la  “proposta  di  prestazione  professionale  per  incarico  di  consulente  esperto 
nell’ambito  della  pratica  Progetto  SPRAR.  Comune  di  Parabita  c/Ministero  dell’Interno  e  Integra 
Onlus”, predisposta dal professor Romano ed acquisita al protocollo dell’Ente al  Prot. generale n. 498 
del 10.01.2020 ed allegata alla presente deliberazione; 

10)DI DARE mandato al competente Responsabile di Settore “Risorse Umane, Contenzioso” o al suo 
eventuale sostituto di sottoscrive per accettazione la suddetta proposta;

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,  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  vista  la  necessità  di 
supportare sin da subito l’avvocato Giuseppe Mormandi nella sua azione difensiva, 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., stante l’imminenza della scadenza dei termini per la proposizione dell'appello;

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

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Mirko VITALI)
______________________

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 15/01/2020
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott. Mirko VITALI)
                                                                              

Per  copia conforme all’originale.

Parabita, lì 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Mirko VITALI)
___________________________

(Riferimento a proposta n. 5 del  10/01/2020 )  -  Delibera G.C. n.  9 del  15/01/2020


	Assente

