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   Originale     Copia  

  

Comunità Montana “Medio Agri” 
IINN    LLIIQQUUIIDDAAZZIIOONNEE      

via Leonardo da Vinci -  85037 San Brancato di Sant’Arcangelo (PZ)   

tel. 0973-611561   – fax 0975 611189  

  

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  CCoommmmiissssaarriioo  LLiiqquuiiddaattoorree 

  

RReeggiissttrroo  ggeenneerraallee  nn..     001166 ddeell 3300//1111//22001166  
OGGETTO: 

Conferimento incarico di patrocinio legale ad avvocato di fiducia per costituzione in giudizio per 
ricorso contro la Comunità Montana Medio Agri innanzi alla Corte di Appello di Potenza avverso 
la sentenza del Tribunale di Lagonegro (PZ) - Sezione Lavoro n. 205/2016 pubblicata il 18/05/2016 
RG n. 531/2010. 

 
L’anno DuemilaSEDICI, il giorno trenta, del mese di Novembre, alle ore 9,30  presso la sede della Comunità 
Montana Medio Agri, il sottoscritto ing. Giuseppe Galante -  Commissario Liquidatore, nell’esercizio delle 
proprie competenze e dei poteri conferitegli con Delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 999 del 9 
Agosto 2013, in attuazione dell’art. 20  della Legge Regionale  8/8/2013 n. 18,  provvede  a disporre 
sull’oggetto sopra indicato. 

Il Commissario Liquidatore 

VISTO l’art. 23 della L.R. 30.12.2010 n. 33, con il quale la Regione Basilicata, ha previsto la soppressione 
delle quattordici Comunità Montane di Basilicata e l’istituzione di sette “Aree Programma” secondo una 
forma di associazionismo comunale disciplinato su base convenzionale ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000; 

DATO ATTO che con il suddetto art. 23 la Regione Basilicata ha affidato l’incarico ai Commissari 
straordinari delle Comunità Montane: 

1. di procedere alla liquidazione delle Comunità Montane mediante una ricognizione di tutti i rapporti 
attivi e passivi, compresi quelli patrimoniali, economici e finanziari, nonché del personale, 
predisponendo una relazione di fine attività; 

2. di assicurare il regolare svolgimento delle attività correnti residuali, comprese quelle inerenti 
l’esercizio di deleghe regionali o funzioni relative all’attuazione di politiche regionali territoriali; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 234 del 5/3/2013 con la quale si è preso atto della 
cessazione degli incarichi dei Commissari liquidatori ed sono state attribuite all’ Ufficio Autonomie Locali e 
Decentramento Amministrativo della Regione Basilicata, le funzioni amministrative e quelle concernenti le 
residue operazioni di liquidazione delle Comunità Montane ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 33/2010;  

VISTO l’art. 20 della L.R. 8/8/2013 n. 18 con il quale la Giunta della Regione Basilicata, ai fini della 
conclusione della liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi, 
nomina, tra i Dirigenti e funzionari di comprovata esperienza, inseriti nel ruolo speciale ad esaurimento dei 
dipendenti con contratto a tempo indeterminato delle soppresse Comunità Montane, un Commissario 
liquidatore per Comunità Montana soppressa. L’incarico di Commissario liquidatore, il quale esercita le 
funzioni finalizzate alla liquidazione della Comunità Montana, ha validità fino al 31 dicembre 2014. data 
entro la quale è prevista il completamento della procedura di liquidazione; 
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VISTA la delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 999 del 9.8.2013, con la quale, in considerazione del 
fatto che risultano ancora in carico alle Comunità Montane parecchi procedimenti (tecnici, amministrativi e 
contabili) e che le funzioni attribuite con la DGR n. 234/2013 all’Ufficio Autonomie Locali e Decentramento 
Amministrativo della regione Basilicata non risultano essere adeguate e congrue rispetto alle disposizioni di 
legge in materia, ha conferito, ai sensi del succitato art. 20 della L.R. 8/8/2013, n. 18, l’incarico di 
Commissario liquidatore per Comunità Montana soppressa, ai suddetti dirigenti, ed in particolare ha 
conferito al sottoscritto, l’incarico di Commissario liquidatore della Comunità Montana Medio Agri; 

VISTO il comma 1 dell'art.46 della L.R. n.26/2014, con il quale le gestioni liquidatorie delle soppresse 
Comunità Montane venivano prorogate fino all'adozione dei rispettivi decreti di estinzione delle stesse da 
parte del Presidente della Giunta Regionale e, comunque, fino all'individuazione o alla costituzione degli 
enti pubblici successori; 

VISTA la sentenza n.205/2016 pubblicata il 18/05/2016 RG n.531/2010 del Tribunale di Lagonegro (PZ) - 
Giudice del Lavoro, relativa alla causa avente per oggetto: Accertamento nullità/illegittimità della revoca 
della delibera con la quale era stato riconosciuto alla ricorrente, ai fini giuridici ed economici, la decorrenza 
della nomina a Segretario Comunitario dal 2.4.1990 e conseguenziale condanna al pagamento delle 
retribuzioni maturate e del risarcimento dei danni, contro la Comunità Montana Medio Agri, con la quale 
rigetta il ricorso presentato da TACCARDI Maria Evangelista e compensa le spese di lite; 

VISTO il ricorso presentato da TACCARDI Maria Evangelista avverso la suddetta sentenza n.205/2016 
emessa dal Tribunale di Lagonegro;  

REPUTATO urgente ed indifferibile procedere alla costituzione in giudizio innanzi alla Corte di Appello di 
Potenza per la causa in questione; 

RITENUTO opportuno nominare un avvocato esterno, in quanto assente tale figura all'interno dell'Ente, 
per il patrocinio legale relativo alla suddetta causa in difesa degli interessi dell’Ente;  

RITENUTO di dover confermare,  avendo curato con esito favorevole per l’Ente il giudizio in questione di 
primo grado,  l’incarico,  per la difesa degli interessi di questo Ente nella causa in questione, con tutte le 
facoltà compreso quella di proporre appello incidentale  all’ avv. Francesco Delfino con studio legale in 
Napoli, via Francesco Giordani n.42,  Codice fiscale:  DLFFNC60T13F839N - Partita Iva:  06396080639; 

CONSIDERATO che il professionista incaricato, preventivamente interpellato ha accettato un compenso 
professionale omnicomprensivo di € 5.000,00, in luogo di € 13.635,00 derivante dalla tariffa applicata al 
valore della causa, con la previsione di una   ulteriore riduzione del 50%  in caso di accoglimento 
dell’appello proposto dalla sig.ra Taccardi; 

DATO ATTO che il compenso complessivo concordato, comprensivo delle spese vive,  è congruo e che con  
l’applicazione  dell’IVA e Cassa determina un impegno complessivo di €  6.344,00 ; 

RILEVATO che per effetto del combinato disposto del novellato art. 2233 del Codice Civile, degli articoli 16 
e 17 R.D. n. 2440/1923 (Cassazione 8.6.2007, n.13508) e dell'art.2 della Legge n.248/2006 (c.d Legge 
Bersani), gli atti di conferimento di incarico di legale patrocinio devono essere redatti, a pena di nullità, in 
forma scritta e con la determinazione dei compensi professionali;  

VISTO lo schema di convenzione di incarico Legale allegato sub A al presente atto; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile sul presente atto del responsabile finanziario, ai 
sensi dell’art.49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTI gli articoli 4,5 e6 della Legge 07.08.1990, n. 241; 

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165;  
 

DETERMINA 
 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 



 

pag. 3 di pagg. 4 

2. di conferire all’Avv. Francesco Delfino da Napoli con studio legale in Napoli, via Francesco Giordani 
n.42; Codice fiscale:  DLFFNC60T13F839N - Partita Iva:  06396080639, l'incarico di legale patrocinio 
in relazione alla  causa in oggetto innanzi alla Corte di Appello di Potenza, nonché tutte le facoltà 
compreso quella di proporre appello incidentale, per il ricorso, a firma della ricorrente TACCARDI e 
con il patrocinio degli avvocati Filippo  Panizzolo e  Francesca  Chietera; 

3. di dare atto che al medesimo professionista  sarà riconosciuto il compenso omnicomprensivo  di € 
5.000,00, oneri Cassa e Iva esclusi, in caso di non accoglimento del ricorso e di € 2.500,00, oneri 
Cassa e Iva esclusi,  in caso di accoglimento dell’appello; 

4. di approvare lo schema di convenzione di incarico allegato sub A al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

5. di impegnare la somma di € 6.344,00 sul capitolo 10105/4 ai codici riclassificato M 01 P 05 T 01 PCF 
103.02.11.006 del bilancio 2016; 

6. di approvare lo schema di convenzione di incarico d'opera professionale; 

 

Comunità Montana Alto Agri 
Il Commissario Liquidatore 

ing. Giuseppe Galante 
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente 

 
Sulla presente determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

 
Sulla presente determinazione  si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione 
della copertura finanziaria (art. 151, comma 4,  D. Lgs. 267/2000) 

                                                                       impegno di spesa                         liquidazione 

si attesta l’avvenuta registrazione del/la capitolo codice di bilancio 

Descrizione: 10105/4 M P T PCF  
Conferimento incarico di patrocinio legale ad 
avvocato di fiducia per costituzione in giudizio 
per ricorso contro la Comunità Montana Medio 
Agri innanzi alla Corte di Appello di Potenza 
avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro 
(PZ) - Sezione Lavoro n. 205/2016 pubblicata il 
18/05/2016 RG n. 531/2010 

 01 05 01 103.02.11.006 

 competenza 
 residui anno  

 

 Sant’ Arcangelo, 30/11/2016      Comunità Montana Medio  Agri  in liquidazione 
Il Responsabile del Servizio finanziario 

Rag.  Carmine Curto 

 
 

 

La presente Determinazione del Commissario Liquidatore della Comunità Montana  MEDIO AGRI  è : 
 N.  data 

 repertoriata al n. del Registro degli Atti del Commissario  016 30/11/2016 

 protocollata al n.    

 pubblicata all’Albo Pretorio dell’Area Programma Val d’Agri in data            

 
pubblicata sul sito web istituzionale dell’Amministrazione Capofila 
dell’Area Programma Val d’Agri 
http://www.comune.santarcangelo.pz.it/ 

  

 è esecutiva ai  sensi dell’art. 151, comma 4 del D. lgs 18.08.2000 n. 267   

http://www.comune.santarcangelo.pz.it/

