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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 



Conferimento incarico legale esterno all'avv. Antonietta de Carlo, del Foro di Foggia, per 
espletamento attività professionale quale difensore dell'Ente nel procedimento penale 
Tribunale di Foggia n. 10022/21 RG P.M. e n. 8097/21 RG G.I.P. - Impegno di spesa 

 

I L  D I R I G E N T E 

 

Premesso che 

- in data 22.09.2022 il Comune di Foggia riceveva la notifica del decreto di citazione a giudizio 
davanti al Tribunale di Foggia emesso nell’ambito del procedimento penale n. 10022/21 RGPM e   n. 
8097/21 RG G.I.P. Tribunale di Foggia - udienza 21.11.2022 - nei confronti dell’imputato che 
risponde dei reati meglio specificati nel ridetto decreto;  
- in ordine ai reati contestati il Comune di Foggia veniva individuato quale parte offesa; 
- la grave carenza di organico dell’Avvocatura comunale unitamente alla concomitanza con urgenti 
scadenze connesse alla notevole quantità di procedimenti in corso rende estremamente difficoltosa 
la difesa dell’Ente;  
- questo Ente ha la concreta e indifferibile necessità di garantire la regolare costituzione, al fine di 
far valere le proprie ragioni, tale da giustificare l’apporto professionale di professionisti esterni 
all’Ente;  
 
Richiamati 

- la deliberazione commissariale con i poteri della Giunta Comunale n. 75 del 16.06.2022 con la 
quale è stato approvato il Nuovo Regolamento dell’Avvocatura Civica;  
- l’art. 26 comma 5 del ridetto regolamento che testualmente prevede “E’ consentito affidare 
incarichi professionali a legali esterni limitatamente per prestazioni ed attività per le quali 
l’Avvocatura comunale  non è in grado di rappresentare l’Ente in giudizio per la complessità della 
materia o la particolare rilevanza o delicatezza degli interessi pubblici…” e l’art. 30 comma 2 ove è 
contemplato “…la scelta del professionista sarà effettuata a seconda della tipologia del 
contenzioso,…, attingendo dall’Albo almeno tre nominativi…”; 
 
Dato atto che  

- in esecuzione di detto regolamento, con determinazione dirigenziale n. 1261 del 19.08.2022 è 
stato approvato e pubblicato l’avviso pubblico per l’istituzione dell’Albo Comunale degli Avvocati 
patrocinatori del Comune di Foggia;  
- con riguardo all’incarico di rappresentanza e difesa in giudizio si rileva come detto incarico esterno 
debba essere inquadrato nell'elenco di cui all’articolo 17, comma 1, lett.d) del d.lgs. n. 50/2016 ed 
avvenire “nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità…” come esplicitato nell’art.4 dello stesso codice dei 
contratti; 
- nel parere del 14.9.2017 della Commissione Speciale del Consiglio di Stato, interpellata 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione si legge: “Per espressa indicazione del codice dei contratti 
pubblici, i servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall’applicazione del codice, 
anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che 
pur deve essere tenuta in considerazione”; 
- il comunicato del Presidente dell’ANAC del 16.10.2019 ha escluso dall’obbligo di acquisire il CIG 
per l’affidamento dei servizi legali cosiddetti “esclusi dal codice“; 
 

Ritenuto opportuno, quale Ente danneggiato, intervenire costituendosi parte civile nel 
procedimento penale n.10022/21 RGPM e n.8097/21 RG G.I.P. Tribunale di Foggia di cui al decreto 
di citazione e, per tutto quanto innanzi detto, ricorrere ad una professionalità esterna; 
 
Verificato che a seguito di una preliminare ricognizione interna si è accertata l’impossibilità da 
parte del personale del Servizio Avvocatura a svolgere la rappresentanza e difesa dell’Ente 
relativamente al procedimento penale di cui trattasi; 
 

Dato atto che in esecuzione del succitato regolamento, si è proceduto alla richiesta di offerta 
economica a 3 (tre) avvocati, giusta pec 08.11.2022, iscritti nella sezione contenzioso penale, al fine 
di individuare un avvocato avente requisiti ed esperienza professionale giudiziale; 
 



Visti i preventivi trasmessi dai seguenti professionisti: 
- Avv. A. de Carlo, pec 09.11.2022; 
- Avv. P. Attanasio, pec 10.11.2022; 
- Avv. M.O. di Giuseppe, pec 10.11.2022; 
 
Effettuata la comparazione dei curricula professionali e delle relative offerte si evince che l’offerta 
economica più vantaggiosa, determinata sulla base dei parametri del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii, è 
quella dell’avv. Antonietta de Carlo; 
 
Rilevato che il professionista individuato, risulta dotato di adeguata e specifica professionalità 
come emerge dal curriculum vitae agli atti depositato; 
 
Controllata l’iscrizione dell’Avvocato Antonietta de Carlo all’Albo degli Avvocati del Foro di Foggia; 
 
Acquisito il certificato di regolarità contributiva dell’Avvocato Antonietta de Carlo, rilasciato dalla 
Cassa Forense prot. n. 228607 del 22.09.2022, conservato agli atti dell’ufficio e attestante la 
regolarità contributiva del Professionista; 
 
Dato atto che  

- il compenso è fissato in € 1.198,00 oltre € 179,70 spese generali (15%), € 55,11 CPA (4%) per 
complessivi € 1.432,81, giusta pec 09.11.2022, con l’ulteriore precisazione di adesione al regime 
fiscale forfettario; 
- tale importo in considerazione delle prestazioni da svolgere, è strettamente correlato alla effettiva 
utilità che deriverà all’Ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell’incarico; 
- è da ritenersi congruo rispetto alla prestazione e professionalità richiesta; 
- il principio della rotazione viene garantito attraverso un'equa distribuzione delle opportunità degli 
avvocati di essere affidatari di un incarico legale; 
 

Ritenuto di corrispondere un acconto sul compenso pattuito, per un ammontare di € 348,00, oltre 
cpa (4%) € 16,01, spese generali (15%) € 52,20 e, quindi, per un importo totale di € 416,21, come 
da prospetto separato agli atti; 
 
Dato atto che l’avv. Antonietta de Carlo si impegna, altresì, a svolgere qualunque ulteriore attività 
di consulenza ed assistenza stragiudiziale inerente al procedimento penale in essere; 
 
Precisato che l’incarico in oggetto ha natura esclusivamente di tipo professionale e non potrà 
costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione 
coordinata e continuativa; 
 
Dichiarata l'assenza di conflitti d'interesse in capo al sottoscritto responsabile del procedimento 
che ha curato l'istruttoria del provvedimento secondo l'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii; 
 
Dato atto che con D.P.R. del 06.08.2021 trasmesso dalla Prefettura di Foggia con nota protocollo 
n.0052779 del 25.08.2021, è stata nominata la Commissione Straordinaria per la provvisoria  
gestione del Comune di Foggia, a norma dell’art. 143 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
Richiamata la delibera  della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale           
n. 49 del 16.06.2022, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il 
triennio 2022-2024; 
 
Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 183, D.Lgs. 
n. 267 del 18/08/2000; 
 
Visto, altresì 
lo Statuto di questo Comune; 
la L. 27 del 24.03.2012 nonché il D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 37/2018; 
il D.Lgs. n.50/2016; 



Legge 120/2020 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per 
la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni); 
il Decreto Commissariale n. 8 del 13.06.2022, che ha attribuito alla dott.ssa Maria Concetta 
Valentino l’incarico dirigenziale del Servizio Avvocatura; 
l’art. 107 del d. Lgs 267/2000 in merito alle competenze dirigenziali; 
 
Valutati favorevolmente i termini e le condizioni in ordine al compenso da riconoscere per il 
conferimento di patrocinio legale 
 

D E T E R M I N A 

 
- che tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  
- di prendere atto della procura speciale ex art. 100 cpp conferita, in data 15.11.2022, dalla 
Commissione Straordinaria del Comune di Foggia, nella persona del Componente dott. Sebastiano 
Giangrande, alle condizioni economiche ricevute a mezzo pec 09.11.2022, all’avvocato Antonietta de 
Carlo c.f. DCRNNT71B65D643F, con studio in Foggia al V.le Michelangelo n. 33, per la difesa e 
costituzione di parte civile del Comune di Foggia nel procedimento penale Tribunale di Foggia n. 
10022/21 RGPM e n. 8097/21 RG G.I.P.;   
- di impegnare la somma complessiva di € 1.432,81# - comprensiva di spese generali e cpa -
imputandola al cap. 380010 del Bilancio in corso quale compenso professionale a favore dell’avv. 
Antonietta de Carlo;  
- di stabilire che questo Ente si impegna a corrispondere al legale esterno un acconto sul compenso 
pattuito, come da prospetto separato agli atti, per un importo totale di € 416,21#; 
- di provvedere a comunicare al destinatario del presente provvedimento l’affidamento dell’incarico 
legale in oggetto nonché l’avvenuto impegno e copertura finanziaria unitamente ad apposito 
disciplinare di incarico di patrocinio giudiziale, che si trasmetterà al fine della sottoscrizione per 
accettazione e perfezionamento dello stesso; 
- di stabilire che alla liquidazione del compenso e degli eventuali acconti si procederà con successivo 
atto dietro presentazione di fattura elettronica 
 
Di dare atto infine che: 
- il presente atto assume anche il valore di determinazione a contrattare ai sensi e per gli effetti di 
quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000;  
- di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario; 
- di provvedere alla pubblicazione nella sezione del sito “amministrazione trasparente” in 
ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs.n.33/2013 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
 
Il presente atto viene trasmesso in copia alla Segreteria Generale per l’apposizione del numero del 
Registro generale delle determinazioni dirigenziali e comunicato alla Commissione Straordinaria. 
              
               Servizio Avvocatura 

        il Dirigente 
                            dott.ssa Maria Concetta Valentino 
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AVVOCATURA -

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio - AVVOCATURA

Nr. adozione settore: 61 Nr. adozione generale:
21/11/2022Data adozione:

21/11/2022

Ufficio Proponente (AVVOCATURA -)

Data

Visto Favorevole

Dott.ssa Valentino Maria Concetta

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Valentino Maria Concetta in data 21/11/2022
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Conferimento incarico legale esterno all'avv. Antonietta de Carlo, del Foro di Foggia, per espletamento attività professionale
quale difensore dell'Ente nel procedimento penale Tribunale di Foggia n. 10022/21 RG P.M. e n. 8097/21 RG G.I.P. - Impegno

SIOPE: 1.03.02.11.0061.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 3800102022

1.432,81Importo:22/11/2022Data:2022 1709/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI.

Finanziato con : (E 400000) VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE,CON VINCOLO DI
DESTINAZIONE - SANZIONI AMMINISTRATIVE. € 1.432,81  -

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.006 Patrocinio legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 FOGGIA li, 22/11/2022
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23/11/2022Data

Visto Favorevole

Carlo Dicesare

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

DICESARE CARLO in data 23/11/2022
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data 23/11/2022 viene affissa all’Albo Pretorio on line del Comune ove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia 23/11/2022                               

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

Recchia Assunta Concetta 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

ASSUNTA CONCETTA RECCHIA in data 23/11/2022


