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Comune di CARAFFA DEL BIANCO
Prov. di Reggio Calabria
SERVIZIO AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI
Determinazione n. 17 del 10 marzo 2017

OGGETTO: Approvazione verbale di gara per affidamento incarico di assistenza legale
dell'Ente (patrocinio e rappresentanza in giudizio) di durata biennale.
Il Responsabile del Servizio
-Visto l’art.183 del Dlgs. 267/2000;
-Visto il vigente regolamento di contabilità;
-Visto il Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con delibera del
Consiglio ,Comunale n. 29 del 27/12/2012;
-Vista Legge 190/ 2012, , Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'
illegalità nella pubblica amministrazione;
-Visto il Decreto del Presidente della Repubblica- 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici;
-Vista la delibera della G.C. num. 3, del 29\01\2015 ,con la quale è stato approvato il Piano Triennale
di prevenzione della corruzione;
-Visto il Decreto Sindacale num. 72 del 16/01/2015, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile della Posizione Organizzativa Amministrativa e Affari Generali, con i poteri ad assumere gli
atti gestionali;
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rilasciati dai Responsabili dei Servizi,
ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. e dell’art. 3, del Regolamento comunale del sistema
integrato dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio ,Comunale n. 29 del 27/12/2012;
VISTO il punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs.
118/2011”;
VISTO il Decreto Legislativo 10 Agosto 2014, n. 126 ad oggetto: “Disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42;

PREMESSO che :
- La Giunta Municipale con deliberazione n. 74 del, 27.10.2016 ha impartito al Responsabile dell’Area
Amministrativa, atto di indirizzo per l’avvio della procedura ad evidenza pubblica al fine di individuare
un Avvocato al quale conferire il patrocinio e la rappresentanza processuale del Comune, assegnandogli
le risorse economiche all’uopo quantificate in €. 3.000,00 oltre IVA e CPA rimborso forfettario legge
professionale su base annua;
- Con propria determina num. 53 del 30/12/2016, il Responsabile del Servizio ha preso atto del

verbale di gara deserta, relativamente alla suddetta procedura comparativa ad evidenza pubblica per
l’individuazione di

un Avvocato al quale conferire il patrocinio e la rappresentanza processuale del

Comune,;

-La Giunta Municipale con deliberazione G.C. n. 1

del

11/01/2017,

, dichiarata

immediatamente eseguibile, impartiva apposito atto d'indirizzo al Responsabile Servizio
Amministrativo ,affinché provvedesse all'adozione degli atti gestionali di competenza
occorrenti per effettuare una nuova procedura comparativa, impiegando le risorse già
assegnate, pari ad € 3.000,00 oltre IVA e CPA su base annua, disponibili sull’apposito codice
del bilancio di previsione periodo 2016/2018;
RICHIAMATA la determinazione Serv. Amm.vo n. 12 del 20/02/2017 ,avente ad oggetto: "Approvazione avviso pubblico per affidamento incarico di patrocinio legale dell'Ente.
SECONDO ESPERIMENTO DI GARA “con la quale venia stabilito di avviare la procedura di
selezione comparativa per il conferimento dell'incarico de quo;
DATO ATTO che, a seguito della pubblicazione del predetto avviso, entro il termine stabilito
(ore 13,00 del

07 marzo 2017 ) è pervenuta una sola plico/domanda, tramite Posta, da

parte del professionista di seguito elencato:
-Avv. Antonio Giuseppe PANGALLO – con Studio Legale sito in Vico- Crotone 25, BOVALINO
(RC),
VISTO il verbale di gara redatto in data 10 MARZO 2017

, allegato alla presente quale parte

integrante e sostanziale, con il quale si affida all'Avv. Antonio Giuseppe PANGALLO – con Studio
Legale sito in Vico- Crotone 25, BOVALINO (RC), l'incarico di assistenza legale dell'Ente (patrocinio

e rappresentanza in giudizio) per il biennio 2016/2018, secondo le modalità previste nell'avviso
pubblico;
PRECISATO che l'affidamento dell'incarico legale viene perfezionato con la stipula del
disciplinare il cui schema risulta approvato con la determinazione n. Serv. Amm.vo del 12 del
20/02/2017;

ACCERTATO che le somme necessarie, pari ad € 3.000,00 oltre IVA e CPA su base annua,
risultano impegnate sul codice di bilancio 2017/2018, come di seguito specificato:
1-Anno 2017: € 3.000,00 compreso IVA – CPA e Rimborso forfettario legge professionale
2- Anno 2018: € 3.000,00 compreso IVA - CPA e Rimborso forfettario legge professionale –
Intervento :10 10 203 - Cap. 300- -Bilancio di previsione 2016/2018:

VISTA l’attestazione di regolarità tecnico amministrativa resa dal responsabile del servizio e
riportata in calce al presente atto;
RITENUTO pertanto dover procedere in merito;
DETERMINA
►DI APPROVARE la narrativa che precede e che qui si intende riportata per farne parte
integrante e sostanziale del presente atto
►DI APPROVARE , per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati
e trascritti, il verbale di gara redatto in data 10 marzo 2017, allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale, con il quale si affida all’ Avv. Antonio Giuseppe PANGALLO – con
Studio Legale sito in Vico- Crotone 25, BOVALINO (RC), l'incarico di assistenza legale dell'Ente
(patrocinio e rappresentanza in giudizio) per il biennio 2016/2018, secondo le modalità
previste nell'avviso pubblico;
►DI DARE ATTO che l'affidamento dell'incarico viene perfezionato con la stipula del disciplinare

d'incarico il cui schema risulta approvato con la determinazione n. 12 del 20/02/2017 /Serv.
Amm.vo ;
►DI DARE ATTO che le somme necessarie risultano regolarmente impegnate, giusta
determinazione n. 12 del 20/02/2017 ;
►DI TRASMETTERE la presente al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Responsabile del Servizio
Finanziario ed al Segretario;
►DI ACCERTARE , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art.
147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
►DI DARE ATTO che il presente provvedimento, sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito
istituzionale dell'Ente ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.
-Letto approvato e sottoscritto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to : Michele GERMANO’

COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
P.zza Municipio 1- 89030 – tel. 0964/956001
***************

UFFICIO AMMINISTRATIVO
OGGETTO: VERBALE DI GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA
LEGALE DELL'ENTE (PATROCINIO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO) DI DURATA
BIENNALE.
L'anno duemiladiciassette, addì DIECI del mese di MARZO , alle ore 10:00, presso l'Ufficio
Amministrativo del Comune di Caraffa del Bianco si è riunita la Commissione Giudicatrice
dell'incarico in oggetto, nominata con determina Serv. Amm.vo n. 12 DEL 20/02/2017
,
composta dai seguenti signori:

Michele GERMANO’

Responsabile del Servizio Amm.vo

Presidente

Arch. Giulio DIGORI

Responsabile Ufficio Tecnico

Componente

Rag. Vincenzo MONTELEONE

Responsabile Ufficio Ragioneria

Componente

Bruno MAZZITELLI

Responsabile
di
Procedimento Segretario Verbalizzante
dell'Ufficio Anagrafe e Stato Civile

PREMESSO:
- che con determinazione n. 12 Serv.Amm.vo del 20/02/2017 ,veniva approvato l'avviso
pubblico per l'affidamento dell'incarico di cui in oggetto;
- che contestualmente lo stesso veniva pubblicato all'albo on-line e sul sito istituzionale
dell'Ente, per la durata di giorni 15;
TANTO PREMESSO:
1-Il Presidente di gara, assistito dal segretario verbalizzante ed alla presenza dei componenti la
Commissione, soggetti tutti noti, idonei, capaci e non interessati da potenziali situazioni di
conflitto d'interessi con i partecipanti, dichiara aperta la gara.
2-Dà lettura delle condizioni del bando di partecipazione, avverte che la procedura si effettuerà
sotto l'osservanza delle condizioni predette e nelle norme in esso contenute e provvede ai
seguenti adempimenti:
3 - Prende atto che entro le ore 13,00 del
07 marzo 2017 , termine ultimo per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione dell'incarico in oggetto, sono
pervenute al protocollo di questo Ente n. 1 (uno) plico/domande tramite poste italiane,
da parte del professionista di seguito elencato, acquisita al protocollo dell’Ente al num. 45:
- Avv. Antonio Giuseppe PANGALLO –
Studio Legale Vico- Crotone 25, BOVALINO (RC)

4 - Depone sul tavolo il plico sopra indicato contenenti la documentazione e verifica la
regolarità;
5 - Controlla la documentazione in esso contenuta, la quale risulta conforme a quanto
stabilito dall'avviso;
- Ritenuto, pertanto, che la domanda è ammissibile alla procedura comparativa, si procede
alla valutazione dei titoli e dei curricula secondo le modalità previste nell'avviso pubblico
evidenziando quanto segue:
- Avv. Antonio Giuseppe PANGALLO –





Voto di laurea – ( 95/110) Punti 2 ;
Anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati ( anni 9)- Punti 5 ;
Attività specifica svolta presso enti locali – ( 1 incarico)- Punti 1 ;
Curriculum - Punti 5 ;
Bonus economico - Punti 1
Totale Punti 14

Nel rispetto dell'art. 7 dell'avviso pubblico la Commissione Giudicatrice attribuisce quindi
seguenti punteggi definitivi:

i

- Avv. Antonio PANGALLO - Punti 14;
Pertanto, tutto ciò premesso
La Commissione a mezzo del suo presidente, affida all'Avv. Antonio Giuseppe PANGALLO,
nato a South Bend (USA) il 20/03/197,residente in Ardore (RC) , Via Marina, 1, con Studio
Legale in Bovalino (RC) - Vico Cotrone 25 , l'incarico di assistenza legale dell'Ente (patrocinio
e rappresentanza in giudizio) per il biennio 2016/2018.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti la Commissione.
La Commissione
F.to :Michele GERMANO’ - Presidente
F.to :Arch. Giulio DIGORI - Componente
F.to :Rag. Vincenzo MONTELEONE – Componente
F.to : Bruno MAZZITELLI - Segretario Verbalizzante

CARAFFA DEL BIANCO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
P.zza Municipio 1- 89030 – tel. 0964/956001
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità contabile ai sensi del regolamento sui
controlli interni.
Data 10 marzo 2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Vincenzo MONTELEONE

VISTO di regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma
4° D. L.gs 267/2000
Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
Rag.Vincenzo MONTELEONE
________________________________

VISTO di regolarità Tecnico Amministrativa, reso ai sensi dell’art. 147-bis TUEL approvato con
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema
integrato dei controlli interni.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Michele GERMANO’
____________________________________

COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
P.zza Municipio 1- 89030 – tel. 0964/956001
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità contabile ai sensi del regolamento sui
controlli interni.
Data 10 marzo 2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Vincenzo MONTELEONE

VISTO di regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma
4° D. L.gs 267/2000
Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
F.to Rag.Vincenzo MONTELEONE
________________________________

VISTO di regolarità Tecnico Amministrativa, reso ai sensi dell’art. 147-bis TUEL approvato con
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema
integrato dei controlli interni.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Michele GERMANO’
____________________________________

Copia Conforme all’Originale
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Michele GERMANO’

Caraffa del Bianco 10 marzo 2017
Firma autografa sostituita

a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

