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Determinazione nr. 841 Del 08/07/2019

CONTENZIOSO IV DIP

OGGETTO: RICORSO TAR CAMPANIA NAPOLI PROMOSSO DAL BAR 2000 SRL C/ 
COMUNE DI SORRENTO - NOMINA LEGALE  
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IL DIRIGENTE DEL IV  DIPARTIMENTO

Premesso che:

-il presente atto, in ossequio all’art.  3 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, trova fondamento giuridico  
nelle funzioni proprie del Comune e rientra nelle competenze dirigenziali, trattandosi di atto inerente 
l’attività gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi dell’art. 107 del citato D. Lgs. n. 267/2000 e 
dello Statuto Comunale;

-rientra tra le competenze dirigenziali, ai sensi dell’art. 6 del vigente “ Regolamento della Dirigenza  
Comunale” – approvato con delibera del Commissario straordinario n. 38/1995 – la promozione e la 
resistenza  alle  liti  e  la  potestà  di  conciliare  e  transigere  per  l’ambito  della  struttura  di  propria  
competenza;  

Premesso, altresì, che:

il Comune di Sorrento è stato chiamato in causa  avanti  al TAR Campania – Napoli – con atto prot. n.  
25912 del 28/06/2019,  da parte della Società BAR 2000 SRL, con sede in Sorrento in Via San Cesareo, 
70 C.F. n. 08284691212 in persona del legale rappresentate Sig. Maresca Gaetano,  per l’adozione di 
misure cautelari:

 Sul  provvedimento  di  revoca  concessione  temporanea  per  occupazione  di  spazi  ed  aree 
pubbliche n. 171/2019 prot. n. 14952 del 09/04/2019 emesso dal Comune di Sorrento in data 
03/06/2019 e notificato il 04/06/2019;

 Su ogni altro atto connesso e consequenziale, comunque lesivo per la ricorrente,  ancorché 

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980

info@comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it

Comune di Sorrento - Determinazione n. 841 del 08/07/2019



dalla medesima non conosciuto;

Ritenuto,  quindi   necessario  ed  opportuno,  al  fine  di  difendere  il  legittimo  operato 
dell’Amministrazione Comunale, costituirsi  nel  sopracitato giudizio,    conferendo  procura all’Avv.  
Maurizio  Pasetto  dell’Ufficio  Avvocatura  Comunale,  come  da  contratto  di  lavoro  rep.  n.  38  del  
31/12/2011;  

Visti e richiamati:

 Il  vigente Statuto Comunale;

 Il  Regolamento sull’Ordinamento sull’  ordinamento generale degli  uffici  e dei servizi  approvato con 
Delibera di G. M. n. 132/2017;

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

 la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

 Il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

 la  legge  n.  190/2012  recante:  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, così come modificata da ultimo con D. Lgs. n. 97 del 
27/05/2016, la deliberazione di G.M. n. 19  del 06/02/2017 avente ad oggetto: “Adeguamento delle  
misure in materia di prevenzione alla Corruzione  e di Trasparenza ai sensi delle modifiche apportate  
alla L. n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013 dal D. Lgs. n. 97/2016 – Linee di indirizzo” 

 Il D.Lgs 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e  
diffusione di informazioni da parte della pubbliche amministrazioni”, così come modificato da ultimo 
con  D. Lgs. n. 97 del 27/05/2016; 

 la deliberazione di G.M. n. 24 del 31/01/2018 avente ad oggetto “Piano Triennale di prevenzione della  
corruzione e della  trasparenza 2018-2020” del Comune di Sorrento; 
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 Il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165 “Norme  Generali  sull’Ordinamento  del  Lavoro  alle  
dipendenze della amministrazioni pubbliche” ed il D.P.R. n° 62 del 16/04/2013 “Regolamento recante il  
codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. n. 54 del D.Lgs. 30/03/2001, n° 165;

 la  Legge 15 luglio  2002 n.  145 “Disposizioni  per  il  riordino della  dirigenza statale e  per  favorire  lo  
scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato”;

 la  deliberazione  di  G.M.  n.  10  del  30/01/2014  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  del  Codice  di  
comportamento del Comune di Sorrento – Provvedimenti”; 

 l’art.  107 del D.Lgs.  267/2000 ed il  vigente Regolamento della  Dirigenza Comunale,  approvato con  
deliberazione consiliare del Commissario Straordinario n. 38 del 04/11/1995, esecutiva;

 il  Decreto  Sindacale  n.  10  del  28/06/2019   con  cui  è  stata  conferita  la  nomina  al  sottoscritto  di  
reggente del IV Dipartimento – Area Tecnica -  

Ravvisata sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito, non   sussistendo cause 
di  incompatibilità  e/o  conflitti  di  interesse  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

D E T E R M I N A

1. di autorizzare la costituzione in giudizio dell’Ente nel ricorso presentato al TAR Campania – 
Napoli – con atto prot. n. 25912 del 28/06/2019,  da parte della Società BAR 2000 SRL,  con 
sede  in  Sorrento  in  Via  San  Cesareo,  70  C.F.  n.  08284691212  in  persona  del  legale 
rappresentate Sig. Maresca Gaetano,  per l’adozione di misure cautelari;

2. di  conferire l’incarico  della  difesa  dell’Ente   all’avv.  Maurizio  Pasetto  dell’Avvocatura  del 
Comune di Sorrento;
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3. di dare atto che l’incarico non comporta impegno di spesa;

4. di  attestare  che  il  presente  atto   è  conforme  alla  check  list approvata  nella  Conferenza 
dirigenziale del 22/07/2014;

5. di  dare  atto,  altresì,  che  vengono osservate le  disposizioni  impartite  dalla legge 69/2009 
relative  agli  obblighi  di  pubblicità  e  dal  D.Lgs  14/03/2013,  n.  33  sulla  Trasparenza  della 
Pubblica Amministrazione

6. di dare atto  che il Responsabile del procedimento per l’intervento  de quo è l’Istr. Direttivo 
Sig.ra Rossana Russo, mentre il Responsabile del provvedimento è il sottoscritto Dirigente;

La presente determinazione viene pubblicata: 

 all’Albo  Pretorio  on-line   dell’Ente  per  15  giorni  consecutivi   e  sarà  immediatamente  
esecutiva  ai sensi dell’art. 124  del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, 
D.Lgs 267/2000;

 verrà pubblicata  nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente -> 
Provvedimenti-  >Provvedimenti  dirigenti  amministrativi”,  mediante  l’inserimento 
nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Comune di Sorrento, li 08/07/2019

 Il R.U.P.

Sig. Rossana RUSSO                                                                                        

Il Dirigente
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 Ing. Alfonso Donadio

(documento firmato digitalmente)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo 
Comunale, copia del presente provvedimento viene pubblicata  all’Albo Pretorio 
On Line il giorno 09/07/2019 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 
24/07/2019.

Dal Municipio 09/07/2019 IL  SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa    ELENA INSERRA

L’addetto alla pubblicazione dell’atto
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