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OGGETTO:  CONSULTAZIONI  AMMINISTRATIVE  2020;  CONVALIDA  DEGLI  ELETTI; 
AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Premesso che con nota del Sig. Sindaco del 12/11/2020 la sottoscritta, nella qualità, veniva resa destinataria di  
richiesta di adozione dei provvedimenti amministrativi strumentali al conferimento di incarico di consulenza a 
legale esterno all’Ente, avente ad oggetto l’esatta impostazione degli atti procedurali  amministrativi volti alla 
convalida degli eletti a seguito delle consultazioni in oggetto;

che, in rapporto agli atti del procedimento, la richiesta appare legittimata dalla dedotta specificità e complessità  
della  questione,  richiedente  precisa  competenza  specialistica  nella  legislazione  in  materia,  che  rende 
configurabile  in  base  ai  principi  legali  e  della  Giurisprudenza  contabile  il  ricorso  a  professionista  esterno 
all’organico comunale; tanto, vista anche la sussistenza di ragioni di opportunità connesse al rilievo di specifiche 
posizioni di persone, richiedenti giudizio obiettivo, in quanto ad esprimersi da soggetto terzo;

che la materia legale è contemplata nell’ambito delle previsioni dell’attività di consulenza amministrativa, di cui  
al piano programma delle consulenze e collaborazioni, ex art. 3, comma 5, L. 244/07 e s.m.i., tra cui art. 6, 
comma 7,  D.L.  n.  78/2010,  convertito  con L.  n.122/2010,  approvato  con atto  giuntale  n.ro  31/2020,  come 
recepito dall’atto consiliare n.ro 43/2020, recante approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;  
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Preso  atto,  sotto  il  profilo  della  quantificazione del  compenso e  dei  limiti  finanziari  legalmente  imposti  in 
materia de:

- l’art. 6, comma 7, DL n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, che limita il ricorso all’affidamento di incarichi  
di consulenza, collaborazione, ricerca e studio nei limiti del 20% dell’analoga spesa impegnata nell’anno 2009;

- l’art. 1, comma 5, del DL n. 101/2013 convertito con modificazioni dalla L n. 125/2013 che, in relazione alla  
spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, ne dispone per l’anno 2014 il limite dell’80% del limite di 
spesa stabilito per l’anno 2013 e per l’anno 2015 il limite di spesa del 75% di quello consentito per l’anno 2014; 

Dato atto, in merito:

-che le riduzioni disposte dal richiamato DL n. 101/2013 hanno esplicato gli effetti unicamente per gli anni 2014  
e 2015 e che, pertanto, dall’anno 2016 vigeva il limite originario fissato dall’art. 6, comma 7, del DL n. 78/2010,  
e cioè che la spesa per incarichi di studio, collaborazione e consulenza non può essere superiore al 20% di quella  
sostenuta nell’anno 2009, così come rilevasi anche dalla Circolare del Ministero Economia e Finanze n. 12 del  
2016;

-che i  comuni  che non hanno sostenuto  spese per  le  causali  in  questione per il  2009,  secondo consolidato  
orientamento della Giurisprudenza contabile, non restano privi in assoluto della facoltà di utilizzare gli istituti in  
questione, applicandosi a tali casi limite sostanziale costituito, in assenza di prefissati parametri finanziari, dalla  
“spesa strettamente necessaria” (Deliberazione Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, n.ro 131/PAR/2014 
ed ulteriori nella stessa riportate);

-che, pur se non vi è stata spesa impegnata per lo stesso oggetto nell’anno 2009, è possibile ricorrere ad affidare  
incarichi di cui trattasi rispettando il tetto complessivo di spesa (ovvero relazioni pubbliche, convegni, mostre,  
pubblicità  e  rappresentanza,  formazione,  etc)  risultante  dall’applicazione  dell’insieme  dei  coefficienti  di 
riduzione  della  spesa  per  consumi  intermedi  previsti  da  norme  in  materia  di  coordinamento  della  finanza 
pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione 
avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell’ente; tanto giusta pronuncia della Sezione 
Autonomie  della  Corte  dei  Conti  n.  26/2013  e  successivo  parere  Corte  dei  Conti  Sezione  Lombardia  n. 
162/2016;
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Preso atto della novella legislativa intervenuta con l’art. 14, comma 1, D.L. 66/2014, convertito con L. 89/2014,  
la quale ha aggiunto ai sopra illustrati  limiti, con decorrenza 2014, quello della spesa complessiva sostenuta 
nell’anno per tali incarichi allorquando sia superiore rispetto alla spesa del personale, come risultante dal conto 
annuale 2012, al 4,2% per le amministrazioni comunali con spesa pari od inferiore ad Euro 5.000.000,00, e  
all’1,4%per le amministrazioni comunali con spesa superiore al citato importo; 

Rilevato che il Comune di Sorrento per l’anno 2009 non ha sostenuto spese per le sopra indicate tipologie di  
incarico;

Dato atto altresì che a mente della Giurisprudenza contabile in materia, da ultimo deliberazione della Sezione 
Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti n.ro 162/2016/PAR, è stato confermato che i 
comuni che non hanno sostenuto spese per le causali in questione per il 2009, non restano privi in assoluto della  
facoltà  di  utilizzare  gli  istituti  in  questione,  applicandosi  a  tali  casi  i  limiti  sopra  enunciati  alla  luce  delle 
riformulazioni normative intervenute e, per l’effetto, anche al Comune di Sorrento;

Che il compenso per attività di consulenza legale, inerente ad affari amministrativi, in cui si colloca la procedura 
in oggetto,  giusta art.  21, comma 4, D.M. 55/2014,  si determina secondo i criteri  previsti  per le prestazioni 
giudiziali, mentre a mente dei commi 6 e 7, citata disposizione, qualora il valore non sia determinabile in base al 
predetto criterio, si considera indeterminabile e comunque non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore ad 
Euro 260.000,00, tenuto conto di oggetto e complessità dell’affare;

Che, pertanto, in base a tutto quanto sopra esplicitato, compenso pattuito per Euro 3.000,00, oltre oneri, può dirsi 
ampiamente in linea con le limitazioni di cui al citato D.M., nonché compatibile con i sopra riportati limiti di  
spesa per attività di consulenza;

   

Che tale  importo legittima affidamento diretto,  sempre che in presenza di  requisiti  di  esperienza e capacità  
professionale;
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Tenuto  conto dell’urgenza  derivante  dai  termini  di  convalida degli  eletti,  siccome decorrenti  dalla  data  del 
deposito del verbale di proclamazione dell’Ufficio Centrale Elettorale, occorsa in data 10.11.2020 e ritenuto per 
l’effetto di non procedere in ogni caso a valutazione comparativa, essendo in presenza di importo legittimante 
affidamento diretto;

Vista l’individuazione quale professionista esperto operata nella citata comunicazione sindacale, giustificata alla 
luce del curriculum professionale dell’interessato, nella persona dell’Avv. Gennaro Terracciano, Foro di Roma, 
Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi “Foro Italico” di Roma; 

Dato atto della mancanza di obbligo di rilevazione di CIG, stante natura e valore dell’incarico, alla luce delle  
Linee Guida ANAC n.ro 12;

Ritenuta  la  presente  determinazione,  ai  sensi  dell’art  107  del  TUEL,   di  competenza  di  questa  dirigenza 
trattandosi di precipuo atto di gestione per quanto oggetto di direttiva di indirizzo;

VISTI  E RICHIAMATI

Il  vigente Statuto Comunale;

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

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

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;
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La legge n. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità  
nella pubblica amministrazione” 

La  deliberazione  di  G.M.  n.  10/2020 di  approvazione  del  nuovo Piano Triennale  per  la  prevenzione  della  
corruzione e della trasparenza, adeguato alle disposizioni disposte dal D.Lgs. n. 97/2016;

La deliberazione di G.M. n. 10/2014, di approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti;

la deliberazione consiliare n.ro 43/2020 di approvazione del bilancio preventivo 2020 e pluriennale 2020-2022;

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; 

L’art. 106, comma 12, D.lgs 50/2016;  

Il decreto sindacale n. 7/2016 di nomina della sottoscritta;

Atteso che le risorse finanziarie sono di competenza di questa dirigenza come nel  PEG approvato con atto 
deliberativo giuntale n.ro 128/2020;

Ravvisata sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

-   di approvare la premessa che qui si ritiene integralmente riportata; 

-   di conferire, per i motivi espressi in premessa, al Prof. Avv.to Gennaro Terracciano, domiciliato presso il  
proprio studio in Roma alla Piazza S. Bernardo, 101, partita IVA 07444501006, incarico di consulenza per la 
procedura  amministrativa  in  oggetto,  secondo  quanto  in  particolare  costituirà  oggetto  di  specifico  dettaglio 
nell’ambito della nota di incarico;  

-   di imputare la spesa di euro 3.000,00, oltre oneri di Iva (al 22%), per Euro 660,00, e CPA (al 4%) per Euro 
120,00, per complessivi Euro 3.782,00 sul capitolo di seguito indicato:
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Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Soggetto Note

2020  
3075

 0  
2020

  S  3.782,00 Gennaro 
Terracciano, 
Roma, Piazza S. 
Bernardo, 101, 
partita IVA 
07444501006

   

 -   di  dare atto che il presente conferimento è subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interesse, come disposto dall’art. 53 comma 14 del d.lgs 165/2001;

-  di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 
bis del D.Lgs. 267/2000 così come integrato e modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito 
nella legge n. 213 del 07/12/2012  e che, altresì, in riferimento allo scrivente non ci sono conflitti di interesse di 
cui al D.P.R. n. 62/2013;

-di attestare che la spesa disposta con il presente provvedimento è qualificabile non ricorrente ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 183, comma 9 bis, Tuel;

-  di dare atto che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei 
pagamenti del proprio dipartimento e quindi con le regole della finanza pubblica;  

- di liquidare la spesa ad incarico espletato e a presentazione di fattura;

-  di precisare che eventuali impugnative del presente provvedimento vedono titolare di giurisdizione il TAR 
Campania,  Napoli,  e  pertanto  eventuali  ricorsi  vanno  presentati  al  predetto  TAR  entro  gg.  60  decorrenti  
dall’ultimo giorno di pubblicazione; per impugnative afferenti alla relativa esecuzione è titolare di giurisdizione 
il Tribunale Civile di Torre Annunziata nei termini legali correlati alla specifica tipologia di azione esercitata.
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La presente determinazione viene pubblicata:

Viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico 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;

Viene pubblicata l’estrapolazione di dati nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione 
Trasparente”- Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 37 del DGLS n. 33/201

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.

Il Dirigente ad interim del I Dipartimento

 ELENA INSERRA
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OGGETTO: CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE 2020; CONVALIDA DEGLI ELETTI; 
AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE. 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Art. 151 comma 4 e Art. 153 comma V D.Lgs. 267/2000

Art. 20 comma 1 del Regolamento Comunale di Contabilità

12/11/2020

LA P.O. DEL SERVIZIO RAGIONERIA

 Dott. Vincenzo Limauro

Riferimento pratica finanziaria : 2020/1312

Impegno N. 1284/2020 
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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 12/11/2020 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 
27/11/2020.

Dal Municipio 12/11/2020 IL  SEGRETARIO GENERALE

    ELENA INSERRA

L’addetto alla pubblicazione dell’atto
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