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OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO E 

LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA - 

DETERMINAZIONE COMPENSI PER INCARICHI LEGALI 

DA NOMINARE PER LA DIFESA DELL’ENTE. 

 

 

L’anno DUEMILADODICI il giorno DIECI del mese di SETTEMBRE alle ore 18.10 ed in 

prosieguo, nella sala delle adunanze sita al primo piano della Casa Comunale si è riunita la Giunta 

comunale convocata  nelle forme di legge. 

 

 Presiede l’adunanza il Sig. Geom. Stefano Giaquinto, nella qualità di Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti per il presente argomento i seguenti Sigg. Assessori: 

 

Presenti Assenti 

SINDACO GIAQUINTO 

Stefano 
SI  

ASSESSORE 

ViceSindaco 

SGUEGLIA             

Tommaso 
SI  

ASSESSORE  FASULO                  

Angelo 
 SI 

ASSESSORE DE BIASE                

Giuseppe 
SI  

ASSESSORE DI SORBO               

Antonio 
SI  

ASSESSORE DE MATTEO           

Stefano 
SI  

 

ASSESSORE 

CHICHIERCHIA     

Antonio 
 SI 

 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Isernia Carlo incaricato della redazione del verbale. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che:  
 

con il D.L. n. 223 del 2006, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il 

contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di 

contrasto all'evasione fiscale”, convertito, con modificazioni in Legge n. 248 del 2006, si è proceduto, 

cfr. articolo 2, all’espunzione dall’ordinamento della inderogabilità dei minimi tariffari in relazione al 

conferimento, tra gli altri, degli incarichi legali e del divieto, altresì, di procedere ad una previa 

pattuizione dei compensi da riconoscere ai professionisti parametrata al raggiungimento di specifici 

obiettivi;  

 

con il decreto legge n. 1 del 2012, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 

infrastrutture e la competitività”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 2012, si è 

disposta, tra l’altro, con l’articolo 9, rubricato “Disposizioni sulle professioni regolamentate”, 

l’abrogazione, tout court, delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (cfr. 

comma 1 della richiamata disposizione);  

 

Rilevato che  

 

alla luce del combinato disposto delle statuizioni normative sopra specificate emerge, in modo 

inequivoco, la sussistenza di un principio ordinamentale in virtù del quale la quantificazione dei 

compensi da riconoscere agli avvocati incaricati dalle Pubbliche Amministrazioni debba essere 

oggetto di una preventiva determinazione;  

tale scelta, oltre ad essere sostanzialmente imposta, come già accennato, dal vigente dato normativo, 

appare altresì opportuna poiché consente di evitare, pro futuro, il riproporsi di talune discrasie che 

hanno connotato, precedentemente all’insediamento degli attuali organi amministrativi, l’azione 

dell’Ente in subiecta materia (dalla mancata assunzione, da parte dei Settori competenti ratione 

materiae, di atti di impegno relativi alla somma complessiva da corrispondere al legale incaricato, 

con conseguente possibile formazione di debiti fuori bilancio, alle difficoltà incontrate, in ipotesi di 

parcella redatta in base alle tariffe professionali, nell’individuazione del soggetto competente, 

all’interno della struttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale di Caiazzo, all’espressione 

del parere di “congruità”sulle spettanze rivendicate dal professionista esterno);  

 

Ritenuto opportuno  

 procedere, pertanto, in via generale, ad una preventiva quantificazione, anche per evidenti 

ragioni di standardizzazione ed omogeneizzazione dei costi ed al fine, altresì, di evitare 

disparità di trattamento fra i professionisti incaricati, dei compensi da riconoscere ai legali 

nominati per la difesa e la tutela degli interessi dell’Ente di fronte alle diverse autorità 

giurisdizionali (oltre che nel perseguimento dell’obiettivo di una progressiva riduzione delle 

spese sostenute, per incarichi legali esterni, dal Comune di Caiazzo), secondo il seguente 

prospetto:  

Giudice di Pace: euro 350,00;  

Tribunale Ordinario (monocratico e collegiale) civile e penale: euro 2.000,00;  

Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania e Corte dei Conti, sezione giurisdizionale 

per la Campania: euro 2.500,00:  

Corte d’Appello, Corte d’Assise d’Appello e giudizi arbitrali: euro 3.500.00;  

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio o altra Regione: euro 3.500,00  

Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti, sezioni centrali d’appello: euro 

5.000,00;  



Corte Costituzionale: euro 7.500,00  

 

 precisare che i predetti importi, comprensivi di diritti, onorari e spese generali, sono 

incrementati di IVA e CPA come per legge e che, in ogni caso, al professionista incaricato 

spetta il rimborso di quanto anticipato, eventualmente, a titolo di contributo unificato; 

 precisare che gli importi sopra specificati possono essere incrementati sino al triplo, con 

motivata valutazione risultante dalla disposizione di conferimento dell’incarico, in ragione 

della complessità della controversia, della rilevanza economica della stessa e della sede 

dell’autorità giurisdizionale adita;  

 precisare che gli importi sopra specificati possono essere ridotti sino alla metà, per ogni 

singolo giudizio, in ipotesi di contestuale conferimento di incarichi connotati da sostanziale 

identità soggettiva ed oggettiva;  

 

Ravvisata  
la competenza della Giunta a provvedere in merito ex art. 48 del decreto legislativo 267 del 2000;  

Acquisito  
il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo n. 267 del 2000, e dato atto che non si procede all’acquisizione del parere di regolarità 

contabile non comportando la presente deliberazione impegno di spesa;  

 

Visti  

 

− il Decreto Legislativo 267 del 2000;  

− la Legge n. 248 del 2006;  

− la Legge n. 27 del 2012;  

− lo Statuto dell’Ente;  

− le linee programmatiche di mandato;  

 

A voti unanimi, legalmente resi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

per le ragioni di cui in premessa, che qui si abbiano per integralmente trascritte e ripetute, quanto in 

appresso:  

di procedere, in via generale, ad una preventiva quantificazione, anche per evidenti ragioni di 

standardizzazione ed omogeneizzazione dei costi ed al fine, altresì, di evitare disparità di trattamento 

fra i professionisti incaricati, dei compensi da riconoscere ai legali nominati per la difesa e la tutela 

degli interessi del Comune di Caiazzo di fronte alle diverse autorità giurisdizionali (oltre che nel 

perseguimento dell’obiettivo di una progressiva riduzione delle spese sostenute, per incarichi legali 

esterni, da questo Ente), secondo il seguente prospetto:  

 

Giudice di Pace: euro 350,00;  

Tribunale Ordinario (monocratico e collegiale) civile e penale: euro 2.000,00;  

Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania e Corte dei Conti, sezione giurisdizionale 

per la Campania: euro 2.500,00:  

Corte d’Appello, Corte d’Assise d’Appello e giudizi arbitrali: euro 3.500.00;  

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio e altre Regioni: euro 3.500,00; 

Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti, sezioni centrali d’appello: euro 

5.000,00;  

Corte Costituzionale: euro 7.500,00; 

 



di precisare che i predetti importi, comprensivi di diritti, onorari e spese generali, sono incrementati 

di IVA e CPA come per legge e che, in ogni caso, al professionista incaricato spetta il rimborso di 

quanto anticipato, eventualmente, a titolo di contributo;  

 

di precisare che gli importi sopra specificati possono essere incrementati sino al triplo, con motivata 

valutazione risultante dalla disposizione di conferimento dell’incarico, in ragione della complessità 

della controversia, della rilevanza economica della stessa e della sede dell’autorità giurisdizionale 

adita;  

 

di precisare che gli importi sopra specificati possono essere ridotti sino alla metà, per ogni singolo 

giudizio, in ipotesi di contestuale conferimento di incarichi connotati da sostanziale identità 

soggettiva ed oggettiva;  

 

di trasmettere la presente al Responsabile del Contenzioso del Settore Amministrativo 1 per i 

consequenziali provvedimenti di competenza; 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ex art. 134 TUEL 

267/2000. 



 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA - 

DETERMINAZIONE COMPENSI PER INCARICHI LEGALI DA NOMINARE PER LA DIFESA DELL’ENTE.  

 

Ai  sensi dell’art. 49 tuel, in ordine alla sola regolarità tecnica, il responsabile del servizio interessato ha espresso parere: 

o FAVOREVOLE     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

                                                                f.to  dott. Franco Della Rocca 

 

Ai sensi dell’art. 49 tuel, in ordine alla  regolarità  contabile, il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere: 

o NON OCCORRE                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                                       f.to dott. Loreto Califano 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

        IL PRESIDENTE                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to geom. Stefano Giaquinto                                                                  f.to dott. Carlo Isernia 

 

 

- 

 

il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio on line il giorno 11/09/2012 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1 e 5 

della Legge 18/6/2009, n 69;  art. 2 comma 5 del D.L. 30/12/2009, n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 

26/2/2010; art. 124 T.U.E.L.) 

 è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota prot. n. 10121   (art. 125 T.U.E.L) 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 T.U.E.L.) 

 

 

Caiazzo,  11/09/2012                                                                                            Il Responsabile del procedimento 

                                                                                                                                         f.to dott. Paolo Mandato 

 

 è divenuta esecutiva il giorno ____________ 

    decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 T.U.E.L.) 

   

 

Caiazzo __________                                                                   Il Responsabile del procedimento 

 

 

 

/  /  


