
 
Partecipa il   Segretario Generale dott. Francesco Minardi. 
 

 

 

 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  231  del 07/09/17 

 
OGGETTO :  ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DI RINVIO 
DINANZI LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO NOTIFICATO IN DATA 19/06/2017 
CON IL NUMERO DI PROTOCOLLO N.019154 – RESISTENZA NEL GIUDIZIO – NOMINA 
LEGALE. CONFERMA INCARICO CONFERITO CON DETERMINA N. 40 DEL 19.02.09 
DEL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG. SERVIZIO CONTENZIOSO. 
 
 
 
   

ESTENSIONE DELLE  
L’anno duemiladiciassette il giorno  SETTEI   del mese di  SETTEMBRE  alle ore  

12,50   nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta 

Comunale, composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :     /                  / 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



 
 

Area Organi Istituzionali-Sport e Cultura 
Servizio contenzioso- Entrate Tributarie ed extra tributarie 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

Proponente: Assessore al contenzioso avv. Eugenio Benevento 

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DI RINVIO DINANZI LA 

CORTE DI APPELLO DI SALERNO NOTIFICATO IN DATA 19/06/2017 CON IL NUMERO DI 
PROTOCOLLO N.019154 – RESISTENZA NEL GIUDIZIO – NOMINA LEGALE. CONFERMA 
INCARICO CONFERITO CON DETERMINA N. 40 DEL 19.02.09 DEL RESPONSABILE 
DELL’AREA AA.GG. SERVIZIO CONTENZIOSO. 

 
Premesso: 
- che è stato  notificato in data 19-06-2017 con il numero di protocollo n.019154 

atto di citazione in riassunzione per il giudizio di rinvio dinanzi la Corte di Appello 
di Salerno contro il Comune di Agropoli e contro un dipendente del medesimo 
Comune, meglio specificato nell’atto di citazione,  con il quale le parti istanti 
formulavano richiesta risarcitoria, per danni da liquidarsi in via equitativa a 
seguito di sinistro mortale del 1.10.07; 

- che il predetto atto di citazione costituisce atto d’impulso al proseguimento in 
sede civile, ai soli effetti della richiesta di risarcimento, del procedimento penale 
n. 1978/07 r.g.n.r. procura della Repubblica c/o tribunale di Vallo della Lucania 
contro il medesimo dipendente conclusosi con sentenza passata in giudicato di 
assoluzione perché il fatto non sussiste resa dalla Corte di appello di Salerno n. 
2122/15; 

- che con determina n. 40 del 19.02.09 del responsabile dell’aerea Affari generali 
(servizio contenzioso) l’Ente conferiva incarico all’avvocato Gaetano Apicella di 
Agropoli di assumere la difesa del dipendente, nei vari gradi del predetto giudizio 
n. 1978/07 r.g.n.r., tenuto conto e considerato che: “nei fatti oggetto del 
procedimento vi è assoluta assenza di conflitti di interesse con l’ente e che il 
legale, concordemente individuato, è chiamato a tutelare interessi che non sono 
esclusivi del dipendente, ma coinvolgono l’ente di appartenenza, in quanto 
accaduti nel pieno svolgimento di compiti istituzionali” 

- ribadito che l’attuale giudizio dinanzi la Corte di Appello Civile è una fase del 
predetto procedimento n. 1978/07 r.g.n.r., di cui costituisce parte integrante; 

- che l’ente intende confermare le determinazioni già assunte con la predetta 
determina n. 40 del 19.02.09 di incarico all’avvocato Gaetano Apicella per la 
difesa del dipendente, anche nel presente grado dinanzi la Corte di Appello civile 
di Salerno;  

- che l’ente intende costituirsi e resistere anche in prima persona nel giudizio 
dinanzi la Corte di Appello civile di Salerno; 

- Considerato che la posizione dei convenuti riveste il carattere dell’unitarietà ed 
omogeneità al punto da rendere vantaggiosa anche da un punto di vista 
economico il conferimento del mandato al medesimo legale, scelta condivisa dal 
dipendente con nota prot. n 024919 del 04-09-2017 oltre che rispondente al 



criterio di cui all’art. 4 n. 2 lett. a) del regolamento Comunale per gli incarichi 
legali; 

- Che ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi legali, 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 07/02/2011, di 
deroga all’art. 6 del regolamento stesso (competenze economiche), l’incarico 
conferito per il presente giudizio appare di grande importanza, per le numerose e 
complesse tematiche di fatto e di diritto da trattarsi oltre che per l’importo 
richiesto per il risarcimento per la morte di un ragazzo che, ancorché, non 
determinato, in quanto rimesso all’equità del giudice adito, può sin d’ora 
individuarsi nell’ordine di diverse centinaia di migliaia di euro, raggiungendo il 
risarcimento in alcuni precedenti giurisprudenziali per fatti simili, cifre ben 
superiori ai 500.000 euro; 

- Considerato che per lo scaglione di valore da 52.001,00 a 260,000 euro della 
tabella forense per giudizio dinanzi alla Corte di Appello l’importo medio del 
compenso dell’avvocato per una singola posizione ammonta ad euro 13.635,00 
oltre 15% per rimborso forfettario, oltre spese vive, CAP (4%) ed IVA (22%) mentre 
per lo scaglione di valore da 260.001,00 a 520.000,00 euro l’importo medio del 
compenso dell’avvocato per una singola posizione ammonta ad euro 19.160,00 
oltre 15% per rimborso forfettario, oltre spese vive, CAP (4%) ed IVA (22%), il tutto 
ad aumentarsi del 20% per ogni soggetto difeso in più e del 20% per ogni 
controparte oltre la prima; 

- Considerato che il preesistente incarico legale per la difesa del dipendente, 
conferito al medesimo legale dall’ente prima dell’entrata in vigore del 
regolamento incarichi, non è ancorato ad alcun limite di spesa e non è soggetto al 
richiamato regolamento per incarichi legali adottato solo successivamente;  

- tanto premesso e considerato, fissa il compenso unico per l’incarico difensivo 
congiunto da svolgersi nel giudizio di rinvio dinanzi alla Corte di appello di 
Salerno, alla stregua del doppio di quanto stabilito dal regolamento comunale per 
incarichi di valore indeterminato dinanzi alla Corte di Appello (euro 4.200,00), 
oltre rimborso spese forfettario del 15%, spese vive dimostrate, CAP ed IVA; 

- che pertanto, all’Avv. to incaricato, spetterà il compenso di euro 9.660,00 (€ 
8.400,00 oltre rimborso forfettario per spese generali del 15% pari a euro 
1.260,00), oltre  spese vive dimostrate, CAP (386,40) ed IVA (2.210,21) come per 
legge; 

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

- Ritenuto, di provvedere alla nomina di un legale di fiducia del Comune per 
difendere gli interessi dell’ente comunale e di confermare e fare proprio il 
precedente incarico già conferito per la difesa del dipendente del medesimo 
Comune, meglio specificato nell’atto di citazione dinanzi la Corte di Appello di 
Salerno;  

- Visto anche l’art.28 del CCNL del 14.9.2000 Enti Locali il quale dispone: “l’ente, anche a 
tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di 
responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti 
direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti 
d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, 
ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente 
da un legale di comune gradimento”.  

 

 

 

 



 
 
 
Accertato che sussistono i seguenti presupposti: 
1.l’esistenza di esigenze di tutela di interessi e di diritti facenti capo all’ente pubblico;  
2. l’assenza di dolo e colpa grave in capo al dipendente sottoposto a giudizio;  
3. la stretta inerenza del procedimento giudiziario a fatti verificatisi nell’esercizio ed a causa 
della funzione esercitata o dell’ufficio rivestito dal dipendente pubblico, riconducibili quindi al 
rapporto di servizio e perciò imputabili direttamente all’amministrazione nell’esercizio della sua 
attività istituzionale;  
4. l’assenza di un conflitto di interesse tra il dipendente e l’ente di appartenenza che permette 
di procedere ad una nomina del difensore legale di comune accordo tra le parti;  

 
- Visto il D.P.R. n. 191/1979;  
- Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;  
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
- Richiamati gli artt. 1 e 24 della Costituzione; 

 
    

 PROPONE DI DELIBERARE 
 

• La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 
• Di  proporre resistenza in giudizio avverso l’atto di citazione in riassunzione 

dinanzi la Corte di Appello di Salerno proposto contro il Comune di Agropoli  
• Di conferire incarico legale per la difesa dell’ente all’ Avv.to  Gaetano Apicella di 

Agropoli, con studio in Via Amendola  n. 3; 
• Di confermare il precedente incarico allo stesso difensore già conferito con 

determina n. 40 del 19.02.2009, nel medesimo giudizio, per la difesa del 
dipendente del Comune di Agropoli sopra menzionato; 

• Il compenso globale per il giudizio di rinvio dinanzi alla Corte di appello civile di 
Salerno previsto per l’Avvocato è stabilito, anche ai sensi degli artt. 5 e 6 del 
regolamento comunale per il conferimento di incarichi legali, nell’importo di euro 
12.256,61, oltre spese vive dimostrate, che verrà imputato nel seguente modo: 
euro 2.131,58 annualità 2017, euro 5.000,00  annualità 2018, euro 5.125,03 
annualità 2019  

• Il Sindaco, conferirà il relativo mandato; 
• Esecutiva. 

 
 

 
Firma del proponente: Assessore al Contenzioso     f.to avv. Eugenio Benevento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile dell’area Organi Istituzionali Servizio Contenzioso,Entrate Tributarie ed 
extratributarie, Sport e Cultura in ordine alla regolarità tecnica,  
esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Agropoli,  
                                    Il Responsabile di Area 
                                                                           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. 200.00 intervento n.0102110 del bilancio IX 160 
Agropoli,                

Il Responsabile del servizio di ragioneria 
                                                                        f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                         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 regolarità tecnica, del responsabile del 
Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità 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 Dott. Adamo Coppola 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO              IL  SEGRETARIO GENERALE. 
  f.to             Gerardo Santosuosso                                       f.to   dott. Francesco Minardi 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 31/10/17 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  BARONE 
 
 
 
 

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 31/10/17 
 
                                                                                      Il Segretario Generale 
        f.to  Dott. Francesco Minardi 
 
 
 


