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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 06 -  Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso 
 
 

OGGETTO:  

OPPOSIZIONE ORDINANZA N. 11932 DEL 26/7/2021 EMESSA 
DALL’ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIA NO E 
ALBURNI - - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. PASQU ALE 
D’ANGIOLILLO   IN SOSTITUZIONE DELL'AVV.CLAUDIO D’A GNES  –  

 

 
Il Responsabile del Servizio 

VISTO il decreto sindacale n. 2643 del 26/1/2021, di nomina dei Responsabili dei servizi 
e degli uffici con conferimento alla Posizione Organizzativa del settore “ Commercio, 
Attività Economiche e Produttive, Contenzioso legittimata, pertanto, ad emanare il 
presente provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi 
è conoscenza causa di incompatibilità e/o conflitti d’interesse previste dalla normativa 
vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 
anticorruzione;  

Premesso: 

• che con  Delibera di G.C. n. 272 del 5/10/2021   e veniva stabilito di agire in 
giudizio dinanzi al TAR Campania per l’opposizione  all’ordinanza n. 11932 del 
26/7/2021 emessa dall’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 
nominando legale di fiducia l’avv. Claudio D’Agnes; 

• che con propria determinazione n.1074 del 15/10/2021 veniva impegnata la 
complessiva somma di € 4.440,80; 

• che l’avv. Claudio D’Agnes ha rinunciato all’incarico; 



 

 

• che con  delibera di G.C. n. 285 del 18/10/2021  si autorizzava l’affidamento del 
servizio di rappresentanza legale all’avv. Pasquale D’Angiolillo , revocando, 
conseguentemente , in autotutela , la delibera di G.C. n. 272 del 5/10/2021; 

Ritenuto, pertanto procedere: 

• alla revoca in autotutela della propria citata determinazione n.1074 del 
15/10/2021, non essendo nulla dovuto all’avv. Claudio D’Agnes, a seguito della 
rinuncia dell’incarico; 

• alla predisposizione dell’impegno di spesa a favore del nuovo legale individuato 
dall’Ente, avv. Pasquale D’Angiolillo ; 

Considerato che la G.C. con la deliberazione n. 285 del 18/10/2021  ha  stabilito, 
altresì,  di integrare il  compenso per la difesa di  € 700,00 (maggiorazione del 20% per 
istanza cautelare) oltre € 650,00 per le spese per il versamento del contributo unificato 
per l’iscrizione a ruolo della causa nonché € 30,00 per le spese vive di notifica ; 

Visto il D.Lg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 
Regolamento di Contabilità 

Visto il T.U.E.L.; 

Viste le ulteriori norme in merito; 

Considerato  che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.   
 

DETERMINA 

La premessa  costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

1.  Di prendere atto della rinuncia all’incarico di cui in oggetto da parte dell’avv. Claudio 
D’Agnes  e della conseguente revoca della delibera di G.C. n. 272 del 5/10/2021 di nomina 
del suddetto legale e successivo affidamento del servizio di rappresentanza legale all’avv. 
Pasquale D’Angiolillo; 

2. Di revocare conseguentemente , in autotutela, la propria citata determina n. 1074/2021; 

3. di assumere impegno di  spesa in  favore dell’avv. Pasquale D’Angiolillo della somma di  € 
3.500,00 (onorario) +- € 700,00 (maggiorazione 20% per istanza cautelare) + IVA e Cassa  per 
un totale di € 5.328,96 +  € 650,00  per le spese per il versamento de contributo unificato per 
l’iscrizione a ruolo della causa ed  € 30,00 per le spese vive di notifica; 

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 6.008,96  viene imputata sul   cap. 200 del bilancio 
di previsione 2021;  

5.  di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata nella sezione Amministrazione 
Trasparente inottemperanza a quanto stabilito dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

di trasmettere la presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario 
 

 
 
 
 Il Firmatario 
 FENIELLO MARGHERITA / ArubaPEC S.p.A. 
 Atto firmato Digitalmente 



 

 

 

 


