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OGGETTO: 
AVV. GIUSEPPE NACCARATO: DECRETO SINDACALE N. 41/2018 E CONSEGUENTE 
IMPEGNO DI SPESA. GIUDIZIO N. 3295/2018 REG. RIC. DINANZI AL CONSIGLIO DI 
STATO TRA R.I.DA. AMBIENTE S.R.L. C/COMUNE DI APRILIA. CIG: ZE5252CFA7. 
 
Avv. Giuseppe Naccarato: decreto sindacale n. 41/2018 e conseguente impegno di spesa. 
Giudizio n. 3295/2018 Reg. Ric. dinanzi al Consiglio di Stato tra R.I.DA. Ambiente s.r.l. 
c/Comune di Aprilia. CIG: ZE5252CFA7. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del 
Comune di Aprilia; 

 
RICHIAMATO il vigente Regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura Comunale; 
 
VISTA la nota prot. gen. n. 80676 del 13.12.2010, con la quale il Segretario Generale ha 

nominato il sottoscritto P.O. del Servizio Avvocatura in qualità di Responsabile del Servizio; 
 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1304 del 14.09.2018, con la quale è stato prorogato 
l’incarico di Posizione Organizzativa sino al 20.05.2019; 

 
RITENUTA la propria competenza ai sensi degli articoli 107, 169 e 177 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); 
 
 DICHIARATA l’insussistenza di conflitto di interessi in capo al sottoscritto, ai sensi 

dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013; 
 

VISTE: 
� la deliberazione di C.C. n. 54 del 21.12.2017, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2018-2020, della nota di aggiornamento al documento unico di 
programmazione (dup) 2018-2020, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati 
attesi di bilancio – (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011); 

� la Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 06.03.2018, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018 – 2020, comprendente la ripartizione delle categorie 
di entrata in capitoli, e degli interventi di spesa in capitoli, attribuendo le risorse ai Dirigenti e 
Responsabili del Servizio, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano degli Obiettivi e 
delle Performance; 
 

PREMESSO: 
• che la società R.I.D.A. Ambiente s.r.l. ha instaurato innanzi al Consiglio di Stato 

il giudizio contraddistinto dal n. 3295/2018 Reg. Ric., per l’annullamento della sentenza n. 
2870/2018 emessa dal T.A.R. Lazio in relazione al giudizio n. 6949/2013 Reg. Ric.; 

• che, con decreto n. 41 del 09.05.2018, il Sindaco p.t. ha nominato l’Avv. 
Giuseppe Naccarato, con studio in Roma, quale procuratore e difensore di fiducia dell’Ente per 
costituirsi nel predetto giudizio; 

• che con contratto di prestazione d’opera professionale repertoriato con il n. 35 in 
data 20.09.2018 sono stati regolati i rapporti tra l’Ente ed il professionista; 

 
ATTESO che, per una corretta azione amministrativa, è necessario assumere l’impegno 
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di spesa occorrente per il pagamento della prestazione professionale dell’Avv. Naccarato in 
relazione al giudizio de quo; 

 
VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 recante il regolamento 

per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai 
sensi dell’art. 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 154 del 19.05.2016, con la quale sono stati determinati i 
criteri generali per la pattuizione del compenso agli avvocati incaricati della difesa e rappresentanza 
dell’Ente; 

 
DATO ATTO che per il pagamento della prestazione che il professionista renderà saranno 

applicate le tabelle dei parametri forensi di cui al Decreto sopradetto, con riferimento al giudizio 
specifico, a cui andranno applicate le diminuzioni percentuali previste dalla deliberazione G.C. n. 
154 del 19 maggio 2016; 

 
ATTESO che nel contratto di prestazione d’opera professionale stipulato tra le parti e 

repertoriato con il 35 in data 20.09.2018, all’art. 4 - epigrafato determinazione del compenso - è 
stata indicata la spesa prevista per il pagamento della prestazione riferita all’intero giudizio, 
ammontante ad € 8.152,00, oltre accessori di legge; 

 
DATO ATTO che la spesa, comprensiva degli accessori di legge, ammonta ad € 11.894,74 

e, ritenuto di dover assumere il relativo impegno di spesa, al fine di poter provvedere al pagamento 
della prestazione resa, previa acquisizione della documentazione di causa; 

 
CONSIDERATO che nel rispetto delle istruzione operative pubblicate sul sito 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, la stazione appaltante è tenuta a richiedere il 
Codice identificativo Gara o Servizio (CIG) e che lo stesso è il seguente: ZE5252CFA7; 

 
RITENUTO, per quanto precede, di dover impegnare l’importo complessivo pari ad € 

11.894,74 disponibile al capitolo 01111.10.01240000 denominato “Liti, Arbitraggi, 
Risarcimenti” 

 
ATTESO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 
dall’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
VISTI gli artt. 182 e ss. del T.U.E.L. n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1) di prendere atto che con disposizione sindacale n. 41 del 09.05.2018 è stato 
conferito all’Avv. Giuseppe Naccarato, con studio in Roma, via Tagliamento n. 76 - mandato per 
costituirsi nel giudizio instaurato innanzi al Consiglio di Stato dalla società R.I.D.A. Ambiente 
s.r.l. contro il Comune di Aprilia e contraddistinto dal n. 3295/2018 Reg. Ric.; 

 
2) di dare atto che con contratto di prestazione d’opera professionale repertoriato al 

n. 35 del 20.09.2018 - sono stati regolati i rapporti tra l’Ente ed il professionista e, all’art. 4 - 
epigrafato determinazione del compenso - è stata indicata la spesa prevista per il pagamento 
della prestazione riferita all’intero giudizio, ammontante ad € 11.894,74, compreso accessori di 
legge; 
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3) di stabilire che la somma di € 11.894,74 trova disponibilità al capitolo 
01111.10.01240000 denominato “Liti, Arbitraggi, Risarcimenti”; 

 
4) di impegnare, conseguentemente, la spesa di € 11.894,74, in favore dell’Avv. 

Giuseppe Naccarato, con studio in Roma, via Tagliamento n. 76, Cod. Fiscale NCC GPP 64 
S03H 579H - Partita Iva 09570980582 - imputandola sul cap. 01111.10.01240000 del bilancio 
per il corrente esercizio finanziario -  codice IPA CKQ650; 

5) di dare atto che ai sensi della legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le 
mafie), è stato acquisito apposito codice CIG: ZE5252CFA7 da parte del Servizio Avvocatura – 
codice IPA CKQ650; 
 

6) di disporre che il pagamento della prestazione avverrà a presentazione della fattura 
elettronica, che dovrà avvenire in coerenza con le disposizioni di cui al D.M. 55 del 03/05/2013 e 
che la stessa dovrà recare il Cod. CIG ed il Cod. IPA sopra riportati; 

 
7) di prevedere la liquidazione, con successivo provvedimento, previa acquisizione del 

visto del Responsabile del Servizio, attestante la regolarità della prestazione e la congruità del 
prezzo, nonché dell’acquisizione del DURC, attestante la regolarità contributiva dello studio legale; 

 
8) di prendere atto che, ai sensi dell’Art. 37 del Regolamento UE 2016/679, il 

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di Aprilia è l’Avv. Edda 
Luisa Canale, nominato con Decreto Sindacale n. 12 del 24.05.2018. 
 
         Il Responsabile del Servizio 
MV             Avv. Massimo Sesselego 
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