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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 



Liquidazione compenso professionale in favore dell’avv.Vania Romano quale avvocato 
domiciliatario del Comune di Foggia - anno 2022 - 

_____________________________________________________________________ 
 

I L  D I R I G E N T E 

Premesso che: 

 
- la legge professionale forense stabilisce che gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un 
giudizio che si svolge fuori dalla circoscrizione di appartenenza, devono eleggere domicilio nel luogo 
dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso;  
 
- l’Ente comunale, per i giudizi in corso dinanzi al Consiglio di Stato, alla Suprema Corte di 
Cassazione e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ha eletto domicilio presso l’avv. Vania 
Romano con studio in Roma al v.le Mazzini n. 6; 
 
- nell’individuazione del sopraindicato professionista, altamente qualificato e preparato, si è tenuto 
conto, oltre dei principi previsti dall’art.4 del D.lgs. n.50/2016 quali: “economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, rotazione, pubblicità, tutela 
dell’ambiente ed efficienza energetica” anche del rapporto fiduciario previsto dalle vigenti normative, 
delle particolari esperienze maturate e del grado di capacità professionale; 
 
- all’avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, di norma, spetta un compenso non 
inferiore al 20 per cento sull’importo previsto per le fasi processuali…(art. 8 D.M. 55/2014); 
 
- si è preso, inoltre, in considerazione la esigua spesa liberamente concordata, pari ad € 3.000,02 
(comprensiva di c.p.a. e spese generali), che comporta quindi un notevole abbattimento, anche in 
relazione alla quantità e qualità dell’opera prestata, rispetto ai richiamati parametri fissati dal D.M. 
55/2014 e ss.mm.ii.;  
 
Rilevato che: 

 
- nell’anno 2022 l’incarico risulta essere stato svolto correttamente dal suddetto legale che ha 
sempre provveduto ad assicurare lo svolgimento di tutte le attività di domiciliazione incluse le 
eventuali sostituzioni in udienza, ove necessario, assicurando il corretto e tempestivo adempimento 
degli incombenti processuali nel rispetto dei termini processuali; 
 
- vi sono pertanto i presupposti per liquidare il compenso così come concordato per vie brevi, a tal 
fine dovendo precisare che, come chiarito anche dal Consiglio Nazionale Forense (parere 18.11.2015 
n. 113), l’attività del domiciliatario deve essere adeguatamente retribuita;  
 
Ritenuto, per tutto quanto esposto, potersi valutare come congruo, secondo i principi di 
economicità e proporzionalità ed alla luce del riscontro di elementi oggettivi (curriculum vitae e 
provate competenze professionali dimostrate nella gestione precedente), il compenso concordato 
con l’avv. Vania Romano;  
 

Acquisito il certificato di regolarità contributiva dell’Avvocato Vania Romano, rilasciato dalla Cassa 
Forense in data 13.12.2022, conservato agli atti dell’ufficio e attestante la regolarità contributiva del 
Professionista; 
 
Dichiarata l'assenza di conflitti d'interesse, anche potenziale, 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  
 

D E T E R M I N A 

 
- che tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  
- di dare atto dell’incarico di domiciliazione dinanzi alle Magistrature Superiori conferito all’avv. Vania 
Romano con studio legale in Roma al viale Mazzini n. 6; 
- di impegnare la somma complessiva di € 3.000,02# - comprensiva di spese generali e cpa - 

imputandola al cap. 380010 del Bilancio in corso quale compenso professionale in favore dell’avv. 

Vania Romano quale avvocato domiciliatario – anno 2022 - del Comune di Foggia, dietro 

presentazione di fattura elettronica;  

- di trasmettere copia della presente determinazione di liquidazione 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. 
 
                Il Dirigente del Servizio Avvocatura 
                        dott.ssa Maria Concetta Valentino 
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2022

AVVOCATURA -

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio - AVVOCATURA

Nr. adozione settore: 86 Nr. adozione generale:
29/12/2022Data adozione:

29/12/2022

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 29/12/2022



COMUNE DI FOGGIA
FG

Determinazione Servizio - AVVOCATURA nr.86 del 29/12/2022

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Liquidazione compenso professionale in favore dell’avv.Vania Romano quale avvocato domiciliatario del Comune di Foggia-
anno 2022 -

SIOPE: 1.03.02.11.0061.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 3800102022

3.000,02Importo:29/12/2022Data:2022 1977/0Impegno 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. € 3.000,02  -

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.006 Patrocinio legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 FOGGIA li, 29/12/2022
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2022

AVVOCATURA -

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio - AVVOCATURA

Nr. adozione settore: 86 Nr. adozione generale:
29/12/2022Data adozione:

29/12/2022

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:

29/12/2022Data

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 29/12/2022
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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 29/12/2022 viene affissa all’Albo Pretorio on line del Comune ove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia 29/12/2022                               

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

Bruno Matteo 

 

 

 

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:

MATTEO BRUNO in data 29/12/2022


