
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  325         del  19.11.2014            

 

 

RICORSO AL TAR CAMPANIA SALERNO R.G. N.2299/2014 PROPOSTO DAL CST 
SISTEMI SUD – ATTO DI INTERVENTO AD ADIUVANTUM : NOMINA LEGALE. 

 

 

 

MOSTR 

L’anno duemilaquattordici il giorno  DICIANNOVE del mese di  NOVEMBRE   alle ore 

13,35 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta 

Comunale, composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :    BENEVENTO – SANTOSUOSSO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 

 
 
 
 



  
 
 

Area Affari Generali 

Servizio contenzioso 
 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Proponente: Il Sindaco 
 
OGGETTO: Ricorso al Tar Campania  Salerno R.G. n. 2299/2014 proposto dal CST Sistemi 
Sud  Atto di intervento ad adiuvantum : nomina legale. 

 

- Premesso che il Centro servizio territoriale “CST Sistemi Sud”, con sede in Capaccio , 
è una Società in house a partecipazione interamente pubblica , formata da 42 
Comuni, 2 Unioni di Comuni e 2 comunità montane, che cura lo svolgimento dei 
servizi istituzionali informatici degli Enti soci; 

- Il CST Sistemi Sud ha partecipato direttamente ai seguenti progetti di e-gov: 
a)costituzione dei Centri servizi territoriali (CST) promosso e finanziato dalla 
Regione Campania , finanziato per € 1.883.742,75 con DD n. 212 del 17/05/2007 per 
la costituzione della piattaforma tecnologica (Farm server e reti) per gli Enti soci;b) 
Alleanze locali dell’innovazione (ALI-CST)  promosso e finanziato dall’Agenzia per 
l’Italia Digitale (ex Cnipa e DigitPA) finanziato per € 97.457,63 per la realizzazione 
degli applicativi per la gestione dei siti web istituzionali, del Controllo di Gestione e 
dei siti turistici dei soci; 

- con decreti dirigenziali n. 571/05 e n. 584/05 è stato indetto apposito avviso per 
selezionare le aggregazioni di Enti Locali Campani in vista della costituzione dei 
C.S.T. (Centro servizi Territoriale), per la gestione aggregata di attività e servizi in 
ambito e-goverment; 

- Il Comune di Agropoli, al pari di numerosi altri enti locali, ha aderito alla compagine 
della società in house “Sistemi Sud”, allo scopo di prendere parte al bando di 
prequalificazione della Regione Campania e del CNIPA relativo al Progetto Centro 
Servizi Territoriale della Provincia di Salerno per la gestione dei servizi associati di 
e-goverment; 

- con decreto dirigenziale regionale n. 348/2006- A.G.C. Ricerca Scientifica , 
statistica, sistemi informativi , è stata approvata la graduatoria finale relativa al  
predetto  bando, all’interno della quale la società Sistemi Sud si è collocata 
utilmente quale uno dei cinque centri di servizi territoriali campani nell’ambito 
dell’A.P.Q. con l’obiettivo di sostenere  i processi di associazionismo e cooperazione 
onde realizzare un efficace sistema di reogazione dei servizi in forma associativa per 
piccoli comuni; 

- in sede di stipula dell’accordo quadro è stata prevista l’istituzione della sede 
operativa presso il Comune di Salerno che, in data 29/10/2007, ha preso parte al 
bando “E-GOV petr Regioni ed Enti Locali II fase- Linea di Azione 2(Riuso) avviso del 
6/2/2007”; 

- con determina del dirigente dei sistemi informativi   n. 3286 del 26/6/2009 il 
Comune di Salerno ha affidato alla società CST Sistemi Sud l’incarico di  realizzare i 
progetti relativi a “Infrastruttura immateriale di governance per la maggior 
accessibilità e fruibilità dei servizi on-line per i cittadini ed enti istituzionali “e a 
“Infrastruttura immateriale di governance per l’istituzione dello sportello energia 
quale ampliamento dei servizi on-line a cittadini e imprese “ mentre con successiva 
determina n.5088 del 14/102009, ha affidato il progetto relativo a “Infrastruttura 
immateriale di governance per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti 
amministrativi rivolti alle attività produttive”; 

- con determina dirigenziale n. 4945 del 16/11/2011, il comune di Salerno ha 
affidato al C.S.T. Sistemi Sud anche la realizzazione delle attività di cui al progetto 
“Riuso Simel Codice Identificativo 463”; 



  
- la Regione Campania , con decreti di liquidazione n. 628 del 31/12/2012, n. 730 del 

4/12/2012, n. 112 del 11/4/2013 ha erogato gli acconti sui tre progetti finanziati al 
Comune di Salerno che, successivamente , con determine dirigenziali n. 3234 del 
19/09/2013, n.3870  e  n. 3869 del  29/10/2013 ha disposto il trasferimento delle 
somme al CST Sistemi Sud , a copertura delle prestazioni rese; 

- con provvedimento successivo n. 2400 del 26/6/2014 l’Ente Comunale ha erogato 
anche l’acconto relativo alla fase di attuazione delle attività previste dal “riuso 
Simel Codice Identificativo 463”; 

- con nota prot. n. 154983 del 18/09/2014, il dirigente dei Sistemi Informativi del 
Comune di Salerno ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca delle 
determinazioni di affidamento  “n. 3286 del 26/6/2009, n. 4945 del 16/11/2011, 
n. 3234 del 19/92013, n. 3869 e 3870 del 29/10/2013, n. 2400 del 26/6/2014”; 

- CONSIDERATO CHE : 
- avverso il predetto atto il “CST Sistemi Sud” ha proposto ricorso  (RG n. 2299/2014) 

innanzi al Tar Campania –Salerno , chiedendo l’annullamento  previa sospensione 
degli atti di autotutela , assunti dal Comune di Salerno; 

- la disposta revoca in autotutela  delle determinazioni dirigenziali relative agli 
affidamenti e alle correlate liquidazioni effettuate in favore del CST Sistemi Sud  
lede pregiudica gli interessi del Comune di Agropoli che nella qualità di socio 
della “CST Sistemi Sud”, subirebbe danni gravissimi dalla interruzione dei servizi 
informatici che paralizzerebbero il funzionamento di tutti gli uffici comunali 
interessati dai progetti (anagrafe, protocollo, ecc.); 

- RITENUTO 
- di  dover proporre  atto di intervento ad adiuvantum  nel ricorso R.G. n. 2299/2014 

proposto dal “CST Sistemi Sud”, condividendone il contenuto e le censure svolte;   
- Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi legali, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 07/02/2011, che fissa il compenso da 
corrispondere ai legali ; 

- Vista la direttiva del Sindaco n. 26771 del 28/10/2013, in ordine all’assunzione di 
impegni di spesa per incarichi legali, che dispone per i compensi superiori ad € 
600,00 oltre alle spese accessorie , il responsabile del servizio impegnerà la spesa a 
carico del corrente esercizio nella misura del 30% dell’importo dovuto a  conclusione 
del giudizio, mentre la restante somma farà carico al bilancio pluriennale; 

- Visto l’art. 4  del citato regolamento , che stabilisce che il conferimento 
dell’incarico legale è disposto dalla Giunta Comunale; 

- Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;  
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
- Richiamati  gli artt. 1 e 24 della Carta Costituzionale; 
-  

  PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 
2. Di intervenire , ad adiuvantum , nel ricorso  R.G. n. 2299/2014 proposto dal “CST 

Sistemi Sud , riportato nelle premesse; 
3. Di conferire incarico legale, all’ Avv.to Maria Annunziata del Foro di Salerno cui 

affidare la rappresentanza della difesa dell’Ente;  
4. Il compenso previsto per l’Avvocato è stabilito , ai sensi dell’art. 6 del regolamento 

comunale per il conferimento di incarichi legali , in € 3.500,00       oltre oneri e 
spese;  

5. Il Sindaco, conferirà il relativo mandato; 
6. Di incaricare il Responsabile del servizio Contenzioso degli adempimenti di 

competenza; 
7. Esecutiva. 

 
                                                       Firma del proponente  f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 



  
 
 
Il Responsabile dell’area Affari Generali Servizio Contenzioso, in ordine alla regolarità 
tecnica, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Agropoli, 19/11/2014. 
       PER  IL RESPONSABILE DELL’AREA 
           AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO 
                  f.to  Biagio Motta  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole 
Con imputazione della spesa sul cap. ____________ intervento __________________ del 
bilancio 
Agropoli, 19/11/2014.  

 
Il Responsabile del servizio di ragioneria 

                                                                                            f.to  Biagio Motta 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Ragioneria, in ordine alla sola regolarita’ contabile, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
IL SINDACO  

f.to Avv. Francesco Alfieri 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO             IL  SEGRETARIO GENERALE
           f.to  Sig. Francesco Crispino                                 f.to  D.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 20.11.2014 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   D’APOLITO 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 20.11.2014 
 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


