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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 135

Del 30/12/2014

OGGETTO:

APPROVAZIONE

NUOVO

REGOLAMENTO

AVVOCATURA

COMUNALE

L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di dicembre alle ore 10,00 nella Residenza
Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e nome
avv. Biancardi Geremia
rag. De Lucia Enzo
dr. Parisi Luciano
dr. Russo Antonio
arch. Trinchese Cinzia
dott.ssa De Stefano Carmela
dott. De Angelis Gianpaolo
ing. Simonetti Mario

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Partecipa il Segretario Generale dr. Giacinto Montazzoli
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco avv. Biancardi Geremia assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000;
- Dal Responsabile del SETTORE dott. Giacinto Montazzoli in ordine alla regolarità tecnica;
- Dal Responsabile del SETTORE Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Di dichiarare con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza, ai sensi dell’art.
134 comma 4 del D.Lgs.267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che è istituita, presso questo ente, l’Avvocatura comunale, organizzata per la
rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza legale, nonché la consulenza su incarico
dell’Amministrazione, avanti tutte le giurisdizioni di ogni ordine e grado oltre ai collegi arbitrali e
alle commissioni tributarie;
Che l’art. 27 del CCNL del 14 settembre 2000, per l’area non dirigenziale, nonché l’art. 37 del
CCNL del 23 dicembre 1999 per l’area dirigenziale, prevedono la regolamentazione per la
corresponsione dei compensi professionali a favore di professionisti legali interni, dovuti a seguito
di sentenze favorevoli all’ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27/11/1933, n. 1578;
Che con delibera di G.M. n. 47 del 22/4/2014 è stato approvato il nuovo Regolamento
dell’Avvocatura Comunale in cui si prevedeva la parametrazione dei compensi dovuti ai legali
dell’Ente alle tariffe professionali da ultimo vigenti;
Che significative innovazioni in materia sono state introdotte dal D.L. 24 giugno 2014, n.90,
convertito in legge n. 114 dell’11.8.2014, il cui art. 9 (intitolato “Riforma degli onorari
dell’Avvocatura Generale dello Stato e delle Avvocature degli Enti Pubblici”) ha introdotto una
nuova disciplina della corresponsione dei compensi spettanti agli Avvocati dipendenti, prevedendo,
tra l’altro, dei limiti per i compensi relativi a giudizi conclusisi favorevolmente all’Ente: a) per
quelli definiti con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite i compensi recuperati
non possono eccedere l’ammontare complessivo del trattamento economico dei componenti
dell’Avvocatura Civica; b) per quelli definiti con compensazione delle spese i compensi non
possono eccedere né il suddetto trattamento economico e né l’apposito stanziamento economico
previsto per l’anno 2013;
Che, pertanto, appare opportuno procedere alla modifica del predetto regolamento alla luce
delle innovazioni introdotte dalla menzionata normativa;
SI PROPONE
Di approvare, per i motivi di cui in premessa, il nuovo regolamento di organizzazione
dell’Avvocatura Civica, composto di n. 14 articoli, che allegato alla presente ne forma parte
integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente quello precedente approvato con atto n.
47/2014.
Di trasmettere il presente regolamento al Presidente della delegazione trattante per i successivi
adempimenti di competenza.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
Nola, 13/01/2015
Il Responsabile del Servizio
F.to dott. Giacinto Montazzoli

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere di regolarità contabile, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Nola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue,
IL SINDACO
f.to avv. Biancardi Geremia

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Giacinto Montazzoli
SI ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal giorno 27/01/2015 all’Albo Pretorio
Comunale e vi resterà per 15 giorni consecutivi ex art.124, comma 1, D.Lgs. 267/2000.
Lì 27/01/2015

Il Segretario Generale
f.to dr. Giacinto Montazzoli

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Lì 27/01/2015

Il Segretario Generale
f.to dr. Giacinto Montazzoli
SI ATTESTA

-

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/12/2014

X dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 d.lgs. 267/2000;
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- che della presente è stata data comunicazione alla Prefettura di Napoli in data _____________ con
nota prot. n. _________ (art.135 d.lgs.267/2000)
X che della presente è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari in data 27/01/2015 con
nota prot. n. 7 (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000)
Lì, 30/12/2014

Il Segretario Generale
f.to dott. Giacinto Montazzoli
SI ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 27/01/2015 ai sensi dell’art.124, comma 1, D.Lgs. 267/2000 (N. 231 REG. PUB.).
Lì, 11/02/2015

Il Segretario Generale
f.to dott. Giacinto Montazzoli

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Lì, __________________

Il Segretario Generale
f.to dott. Giacinto Montazzoli

