REG. GENERALE
N.226 DEL 23/07/2021

COPIA

Comune di Portigliola
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
- SERVIZI AFFARI GENERALI N. 114del 23/07/2021
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: Costituzione nel giudizio instaurato davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale sez. Reggio Calabria da Longo Giuseppe - Resistenza a ricorso e motivi
aggiunti- Impegno spesa Cig: ZB232BDFB3
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI L’anno 2021 il giorno ventitre del mese di luglio.Premesso che:
è stato notificato ed acquisito al prot. comunale n. 1830 del 29 Giugno 2021 ricorso al
Tribunale Amministravo Regionale sez. di Reggio Calabria, a firma dell’Avv. Riccardo
Misaggi nell’interesse della ditta individuale stabilimento balneare “Loa Beach di
Longo Giuseppe in cui la parte ricorrente chiede di dichiarare l’annullamento :
1. della delibera della Giunta Comunale del Comune di Portigliola n. 38 del
30.04.2021, avente ad oggetto:" Attuazione del Piano Spiaggia. Atto di indirizzo
per il rilascio concessioni demaniali", pubblicata all’albo pretorio del Comune il
31.05.2021;
2. dell'Avviso Pubblico per la Manifestazione d'Interesse rilascio di concessioni
demaniali stagionali senza diritto d'insistenza dei lotti previsti nel PCS annualità 2021- emesso dal responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva, Arch.
Antonio Domenico Principato, del Comune di Portigliola in data 10.06.2021
prot. n. 1625;

3. di ogni altro atto propedeutico e/o conseguenziale e/o connesso ai precedenti,
ivi compresa “la determina a contrarre n. 88 del 10.06.2021 (reg. Gen. N. 168
del 10.06.2021)” di approvazione schema per manifestazione d’interesse per il
rilascio di concessione demaniale senza diritto d’insistenza limitatamente alla
stagionalità anno 2021 con la quale viene messa a bando la concessione delle
aree demaniali marittime ad utilizzo turistiche-ricreativo individuate nei lotti
indicati nelle previsioni del PCS e dalle relative NTA”, così indicata nell’avviso
pubblico di cui al precedente punto.
-

sono stati notificati ed acquisiti al prot. comunale n. 1873 del 05 Luglio 2021 motivi
aggiuntivi al ricorso di cui prima in cui la parte ricorrente chiede l’annullamento
dell’Avviso Pubblico per il rilascio di concessioni demaniali (prot.n.1835 del
29.06.2021), trattandosi di un atto consequenziale alla delibera di Giunta comunale
n.38 del 30 aprile 2021;

Ritenuto necessario ed opportuno far valere in giudizio le ragioni a sostegno della legittimità
dei provvedimenti impugnati condotta dal Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale;
Ravvisata la necessità di individuare un legale che si costituisca nell’interesse del Comune
nel predetto giudizio;
Considerato che:
- il Comune di Portigliola non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa, delle
professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria
l’affidamento di un incarico legale;
-

l’art. 17 del D. Lgs. n.50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni del nuovo
codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro, “la rappresentanza
legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art.1 della legge 09.02.1982
n.31 e ss.mm.ii.

-

la suddetta norma va coordinata con l’art. 4 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016 il quale
prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in
tutto o in parte dall’applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di
“economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità…”

-

La Corte di giustizia europea con sentenza del 6 giugno 2019 ha sottolineato che
l'aspetto fiduciario impongono drasticamente e irrimediabilmente di escludere ogni
possibilità di porre in essere procedure comparative, giustificando così in toto
l'esclusione applicativa della direttiva appalti a dette tipologie di incarichi.

Visto il D. Lgs. n. 50/2016, recante le norme di "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visto l’art. 56 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 rubricato “Misure cautelari monocratiche”, ai
sensi del quale è stata formulata l’istanza di adozione di misure cautelari monocratiche
indicate in ricorso, il quale recita in particolare ai commi 1 e 4:
1. Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema
gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera
di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato
alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della
sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. La domanda

cautelare è improcedibile finché non è presentata l'istanza di fissazione d'udienza per il
merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio. Il presidente provvede sulla domanda
solo se ritiene la competenza del tribunale amministrativo regionale, altrimenti rimette le
parti al collegio per i provvedimenti di cui all'articolo 55, comma 13.
(…) 4. Il decreto, nel quale deve essere comunque indicata la camera di consiglio di cui
all'articolo 55, comma 5, in caso di accoglimento è efficace sino a detta camera di consiglio.
Il decreto perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare nella camera
di consiglio di cui al periodo precedente. Fino a quando conserva efficacia, il decreto è
sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata (…).
Preso atto dei decreti emessi inaudita altera parte dal Presidente del Tribunale
Amministrativo regionale sez. Reggio Calabria ai sensi dell’articolo sopra citato in data
05.07.2021 n. 164 e 165, con i quali si richiedeva all’amministrazione intimata di
provvedere entro le ore 12 del 07.07.2021 a depositare una relazione;
Atteso che i legali avevano rappresentato e difeso nel primo giudizio , avv.ti Prof. Avv. Francesco
Manganaro (c.f: MNGFNC59E09H224S) e Avv. Giorgio Vizzari (c.f: VZZGRG80S12H224I) a
rappresentare l’Ente nel giudizio proposto, a tutela degli interessi dell’Ente, in quanto professionisti con
una specialistica competenza nella materia per cui è giudizio, come si evince dai curricula valutati, ha
confermato gli stessi con Deliberazione ;
Atteso che i suddetti legali si sono resi disponibili, ad assistere l'ente, trasmetten do
apposito preventivo di spesa pari al primo grado, redigendolo nel rispetto dei minimi
di legge;
Vista la deliberazione di G.C. n 51 del 23-07-2021, esecutiva, con la quale venivano impartite le
direttive al Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria per l’espletamento degli adempimenti

connessi a questa deliberazione e da essa conseguenti ivi compresa la sottoscrizione della convenzione
con il professionista incaricato, prevedendo una spesa massima di € 6859,06, oltre oneri di legge;
Visto il preventivo di spesa prot. 2060 del 23.07.2021 trasmesso dagli avv.ti prof. F
Manganaro e G. Vizzari dell’importo di € 6.859,09 ;
Visti:
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 30.04.2021, esecutiva ai sensi di
legge, veniva approvato il Documento unico di programmazione per il periodo
2021/2023;
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 30.04.2021, esecutiva ai sensi di
legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
La Deliberazione di G.C. n. 107 del 28.12.2020- Art. 159 del TUEL - Quantificazione
somme impignorabili 1° semestre 2021.il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
La Deliberazione di C.C. n. 12 del 10.5.2006 e modificata con deliberazione di C.C.
n. 3 del 19.1.2007,esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento
Comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, forniture e servizi;

La Deliberazione di G.C. n. 98 del 30.11.2020 PEG/PDO 2020. Esame e
Approvazione;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE».
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale del Comune di Portigliola (RC);
il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Portigliola (RC);
l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente ;
il Decreto n. 03 del 25.05.2018 di Nomina dei Responsabili di Trattamento dei dati
il Decreto n 05 del 31.07.2019 che il Sindaco ha attribuito al sottoscritto la
responsabilità del Servizio Amministrativo/Economico Finanziario
La Legge n. 136 del 13.08.2010 ed in particolare l’art. 3 “tracciabilità dei flussi
finanziari” come modificata con D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito in Legge con
modificazioni con la Legge n. 217 del 17.12.2010, a seguito della quale è stato
provveduto ad acquisire il Codice Identificativo Gara: n. ZB232BDFB3
il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
il D.Lgs. n. 165/2001;
il D.Lgs. n. 118/2011;
Dato Atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio
2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove
non diversamente disposto;
Ritenuto, pertanto, dover procedere in merito all’impegno di spesa;
Tenuto Conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 450 del bilancio di previsione
esercizio 2021, sufficientemente capiente;
Preso Atto dei pareri resi sul presente provvedimento ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000
nonché dei pareri di regolarità di cui all’art.147 bis del Tuel;

 DETERMINA 
Di Approvare la premessa-narrativa che precede sia nella forma che nel contenuto;
Di costituirsi nel giudizio instaurato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale sez. Reggio
Calabria da Longo Giuseppe, titolare della ditta individuale stabilimento balneare “Loa Beach di Longo
Giuseppe” rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Misaggi;
Di Affidare, il preventivo di spesa prot. 2060 del 23.07.2021 trasmesso dagli avv.ti prof. F
Manganaro e G. Vizzari dell’importo di € 6.859,09 ;
Di Impegnare ai sensi dell’articolo 183 del d. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate:
Cap./Art.
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Spesa ricorr. ======

CUP

======

ZB232BDFB3
Prof. Avv. Francesco Manganaro (c.f: MNGFNC59E09H224S) e l’Avv. Giorgio
Creditore

Vizzari (c.f: VZZGRG80S12H224I)

Causale

Costituzione nel giudizio instaurato davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale sez. Reggio Calabria da Longo Giuseppe - Impegno spesa

Modalità
finan.
Imp./Pren. n.

Fondi di bilancio
Importo

€ 6.859,09

Frazionabile
in 12

======

Di Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio;
Di Dare Atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile
del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;
Di Dare Atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e
trasparenza (L.190/2012 e d.lgs. n.33/2013), non esistono situazioni di conflitto
d’interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto
del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l’esercizio imparziale delle
funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto
responsabile del settore che adotta l’atto finale;
Di Pubblicare, ai sensi del D.Lgs. N.33 del 14.03.2013 sul sito web del Comune di
Portigliola nella sezione Amministrazione Trasparente, i seguenti dati:

Soggetto
Dati fiscali
beneficiario/ del soggetto
i
beneficiario/
n caricato
i
Avv.
ncaricato
Francesco
(c.f:
Manganaro e MNGFNC59
l’Avv.
E09H224S)
Giorgio
(c.f:
Vizzari
VZZGRG80S
12H224I)

Importo
contrattu
ale
esclusa
IVA
€
5.735,00

Norma o titolo
a base
dell’attribuzione
Delibera G.C.
n.51/2021

Ufficio e
Funzionario
o Dirigente
Amm.vo
Affari
Generali –
Dirigente
dott.
Antonio
Marra

Modalità seguita
per
l’individuazione
del beneficiario
Affidamento
Diretto

Di Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
gli adempimenti di competenza

Di Rendere Noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è Dott. Antonio Marra– email areaamministrativa.portigliola@asmepec.it
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L.
n. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione ;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R.
24.1.1971, n.1199.
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Amministrativo, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla Determinazione ad oggetto esprime
parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 151comma del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto
esprime parere favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria
dell’intervento sul cap. 450 del Bilancio 2021.
Lì 23.07.2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.TO (Dr. Antonio MARRA)
_______________________

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA
VISTO: per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 6 comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000, IV comma art. 49.
Portigliola, 23.07.2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 13.08.2021 e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno 2021
Portigliola, 13.08.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Rosa CAPOGRECO

COMUNE DI PORTIGLIOLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n. __________ anno __________ del
Registro Generale delle determinazioni.
Portigliola, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

