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difensore dell'Ente nel procedimento penale Tribunale di Foggia n. 6822/22 RGNR e n. 9912/22 Rg GIP- Impegno di spesa 
 

 Servizio - AVVOCATURA 

Ufficio: AVVOCATURA - 

Responsabile del Procedimento: avv. Angela Paradiso 

Estensore: dott.ssa Pia Cagliari 

 

Procedura numero: 368  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 11 del 31 gennaio 2023 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 317 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 



Conferimento incarico legale esterno all'avv. Antonio Matarrese per espletamento attività 

professionale quale difensore dell'Ente nel procedimento penale Tribunale di Foggia n. 6822/22 

RGNR e n. 9912/22 Rg GIP- Impegno di spesa 

 
I L  D I R I G E N T E 

Premesso che:  
 
- in data 10.01.2023 il Comune di Foggia riceveva la notifica del decreto di fissazione di udienza 
preliminare unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio emessa, nell’ambito del procedimento        
n. 11993/2020, in data 13.12.2022 a firma dei Sost. Procuratori della Repubblica dott.ssa Roberta 
Bray e dott. Enrico Infante nei confronti dell’ente imputato, in persona del legale rappresentante 
p.t., che risponde dei reati meglio specificati nella predetta relazione; 
- con il ridetto il GUP, dott.ssa M. Bencivenga, fissava l’udienza preliminare per il giorno 03.02.2023 
Tribunale di Foggia n. 6822/22 RGNR e n. 9912/22 R.GIP e, contestualmente, individuava il Comune 
di Foggia quale parte offesa in ordine ai reati contestati; 
 
Ritenuto che è interesse prioritario di questa Amministrazione poter intervenire, quale Ente 
danneggiato, nel predetto procedimento costituendosi parte civile, trattandosi di procedimento 
penale riconducibile a fattispecie di reati che provocano notevoli incertezze nonché impatto negativo 
sulla popolazione inducendo sfiducia sul corretto funzionamento dell’Amministrazione;   
 
Rilevato: 
- che, per tutto quanto esposto ed in considerazione dei diversi possibili sviluppi del processo, il 
dott. Sebastiano Giangrande, in qualità di componente della Commissione Straordinaria per la 
gestione provvisoria del Comune di Foggia, in data 26.01.2023, nominava quale procuratore 
speciale nel procedimento penale Tribunale Penale di Foggia n. 6822/22 RGNR e n. 9912/22 R.GIP – 
udienza 03.02.2023 - l'avv. Antonio Matarrese (MTRNTN63M31A662U), del Foro di Bari, , con studio 
in Polignano a Mare alla via Dante Alighieri n. 45, professionista con adeguata e comprovata 
esperienza maturata nel settore penalistico, dovendosi a tal fine evidenziare che lo stesso avvocato 
risulta essere già difensore del Comune di Foggia nel giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia           
n. 11993/20 rg e n. 3387/21 rg GIP e, pertanto, si configura una situazione di continuità nell’attività 
difensiva sicché può garantire la miglior difesa possibile a tutela degli interessi dell’Ente al fine di 
conseguire l’integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali; 
- che il ricorso al legale esterno si è reso necessario in quanto il Servizio Avvocatura risulta già 
gravato da rilevante mole del contenzioso pendente  e di nuova incardinazione, a fronte della 
presenza in organico di soli n. 3 avvocati iscritti all’Albo Speciale, di cui solo uno abilitato all’esercizio 
dinanzi alle Magistrature Superiori;  
- 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; 
- si ritiene ammesso l’affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 
40.000,00 in analogia con quanto dispone l’art. 36, comma 1 e 2, lettera a) del D. Lgs. n.50/2016; 
- 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 “ qualora di valore inferiore ad       € 
40.000,00 come si appalesa nel caso di specie; 
 
Visto 
- il curriculum professionale acquisito agli atti;  
- la dichiarazione rilasciata dal predetto legale, pec 17.01.2023, di disponibilità a svolgere l’incarico 
verso il riconoscimento del medesimo compenso già concordato per il procedimento penale 
Tribunale di Foggia n. 11993/20 Rg (pec 23.06.2022); 



 
Controllata l’iscrizione dell’Avvocato Antonio Matarrese all’Albo degli Avvocati del Foro di Bari; 
 
Acquisito il certificato di regolarità contributiva dell’Avvocato Antonio Matarrese, rilasciato dalla 
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense in data 16.11.2022, conservato agli atti 
dell’ufficio e attestante la regolarità contributiva del Professionista; 
 
Verificato che:  
- il preventivo presentato dal professionista, già acquisito con nota pec 23.06.2022, risulta redatto 
nel rispetto dei minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014 e, dunque, valutato congruo giusti principi di 
economicità e proporzionalità;  
- non risultando applicato il rimborso forfettario delle spese generali (15%), il compenso risulta 
contenuto in 1.935,00 oltre Iva e CPA per un importo complessivo di  € 2.455,13# inferiore anche ai 
minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.; 
 
Ritenuto di corrispondere un acconto sul compenso pattuito, pari al 50% del suindicato compenso, 
come da prospetto separato agli atti, per un ammontare di € 1.227,56 comprensivo di CPA e IVA; 
 
Dato atto che l’avv. Antonio Matarrese si impegna, altresì, a svolgere qualunque ulteriore attività di 
consulenza ed assistenza stragiudiziale inerente alla controversia 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, anche potenziale, 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 
 
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; 
 
Valutati favorevolmente i termini e le condizioni in ordine al compenso da riconoscere per il 
conferimento di patrocinio legale 
 
Visto, altresì 
lo Statuto di questo Comune; 
la L. 27 del 24.03.2012 nonché il D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.; 
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. 26 del 29.12.2022, che ha attribuito all’avv. Angela Paradiso l’incarico 
dirigenziale del Servizio Avvocatura; 
l’art. 107 del d. Lgs 267/2000 in merito alle competenze dirigenziali; 
 

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 del mandato di rappresentanza e difesa del Comune di Foggia conferito dal dott. 
Sebastiano Giangrande, in qualità di componente della Commissione Straordinaria per la gestione 
provvisoria del Comune di Foggia, in data 26.01.2023, all’avv. Antonio Matarrese, con studio in 
Polignano a Mare alle condizioni economiche riportate nella nota pec 17.01.2023, nel procedimento 
penale pendente innanzi al Tribunale Penale di Foggia n. 6822/22 RGNE e n. 9912/22 R.GIP, per i 
motivi meglio illustrati nella parte narrativa della presente determinazione; 
- di impegnare la somma di € 1.935,00# oltre IVA e CPA per un ammontare complessivo di             
€ 2.455,13# imputandola al cap. 380010 del Bilancio in corso quale compenso professionale a 
favore dell’avv. Antonio Matarrese;  
- di stabilire che questo Ente si impegna a corrispondere ai legali esterni un acconto sul compenso 
pattuito, pari al 50% dell’ammontare dovuto, come da prospetto separato agli atti, per                    
€ 967,50# oltre CPA e IVA come per legge;  
- 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 resta agli atti del Servizio; 
- 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;  
- la formalizzazione dell’incarico avverrà con apposito disciplinare di incarico che si trasmetterà al 
fine della sottoscrizione per accettazione e perfezionamento dello stesso; 
- 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. 
                 

Il Dirigente del Servizio Avvocatura 
avv. Angela Paradiso 
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Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio - AVVOCATURA

Nr. adozione settore: 11 Nr. adozione generale:
31/01/2023Data adozione:

31/01/2023

Ufficio Proponente (AVVOCATURA -)

Data

Visto Favorevole

avv. Angela Paradiso

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:

PARADISO ANGELA in data 31/01/2023
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Conferimento incarico legale esterno all'avv. Antonio Matarrese per espletamento attività professionale quale difensore
dell'Ente nel procedimento penale Tribunale di Foggia n. 6822/22 RGNR e n. 9912/22 Rg GIP- Impegno di spesa

SIOPE: 1.03.02.11.0061.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 3800102023

2.455,13Importo:08/02/2023Data:2023 533/0Impegno di spesa2023ESERCIZIO:

SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI.

Finanziato con : (E 400000) VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE,CON VINCOLO DI
DESTINAZIONE - SANZIONI AMMINISTRATIVE. € 2.455,13  -

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.006 Patrocinio legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 FOGGIA li, 08/02/2023
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Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio - AVVOCATURA

Nr. adozione settore: 11 Nr. adozione generale:
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31/01/2023

Ufficio Proponente (AVVOCATURA -)

Data
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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:

08/02/2023Data

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 08/02/2023
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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 08/02/2023 viene affissa all’Albo Pretorio on line del Comune ove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia 08/02/2023                               

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 08/02/2023


