
 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 

per i servizi sociali  

Ambito Territoriale S01-3 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 

 

Via Marco Pittoni n. 1 -  Comune di Pagani (SA) 

 

 

 

Determina Generale Num. 206 del 20/05/2019 

 

 

Oggetto: 

CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. UMBERTO MANCUSO - IMPEGNO DI SPESA  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Premesso che: 

- Con Verbale del 24 aprile 2019, il CdA ha deciso di dare mandato ad un legale per il recupero dell’importo dei 

Fondi Comunali 2017-2018, non ancora trasferiti all’Azienda, dal Comune di San Valentino Torio (Sa); 

- Ai sensi di quanto previsto dal “Regolamento per la gestione del contenzioso e per il conferimento di incarichi di 

patrocinio legale” approvato con Delibera del CdA n.2 del 25/03/2019, si è proceduto ad inoltrare la richiesta di 

disponibilità e preventivo, secondo l’art.5 di detto Regolamento, ai seguenti avvocati iscritti nell’Elenco 

Civile/Tributario, pubblicato nel nostro Albo pretorio con Determina n. 139, del 08/04/2019: 

o Avv.to Umberto Mancuso, studio in Sarno (Sa), Via Giuseppe Piani; 

o Avv.to Alfredo Sessa, studio in Sarno(Sa), Via G. Piani, n.13; 

o Avv.to Carolina Barone, studio in Nocera Inferiore (Sa), Piazza della Repubblica, n.2; 

 

Tenuto conto che: 

- L’art.36 del D.Lgs n. 50/2016 espressamente prevede che “affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture 

di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 

1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione 

delle microimprese, piccole e medie imprese”; 

- Lo stesso, al comma 2, lettera a), dispone che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile 

procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

Atteso che:  

- L’affidamento di tale incarico legale deve comunque rispettare i principi posti dall’art. 4 del D.Lgs n. 50/2016, il 

quale impone che “l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti 

attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 

tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”, Cfr parere Commissione speciale del Consiglio di Stato del 

03.08.2018, n.2017, sullo schema di Linee guida dell’Anac; 

 

Visto 

- Il riscontro delle note inviate di richiesta disponibilità e preventivo così come segue: 

o Avv. Umberto Mancuso, prot. n.4993 del 02/05/2019 conferma disponibilità ad eseguire la prestazione 

per l’importo di €. 800,00, oltre spese, IVA e Cassa; 

o Avv. Alfredo Sessa, NS. prot. n. 4933 del 30/04/2019 di invio pec: ha ricevuto la nostra PEC, ma non ha 

risposto; 

o Avv. Carolina Barone, prot. n. 5119 del 06/05/2019 conferma la sua disponibilità ad eseguire la 

procedura per l’importo di €.1.100,00, oltre spese e Cassa; 

- La migliore offerta risulta quella presentata dall’Avvocato Umberto Mancuso; 

 

Ritenuto pertanto di dover individuare l’Avvocato Umberto Mancuso del Foro di Nocera Inferiore (Sa), quale legale cui 

affidare l’incarico per la difesa dell’Ente, relativamente al procedimento giudiziario de quo;  

 

Visti 

- Lo Statuto dell’Azienda Consortile; 

- L’atto costitutivo dell’Azienda Consortile; 

- il Regolamento di contabilità; 

- Il “Regolamento per la gestione del contenzioso e per il conferimento di incarichi di patrocinio legale” approvato 

con Delibera del CdA n.2 del 25/03/2019; 

- il DPCM del 30 marzo 2001; 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

- la Legge 241/90; 

- la Legge 328/00; 

- la Legge regionale n.11/07; 

- la legge n. 190/2012 e il D.P.R. 62/2013, in quanto non sussistono situazioni di conflitto d’interesse personali 

diretti ed indiretti; 

- il D. Lgs.n. 33/2013; 

- Il TUEL n. 267/00; 

- il D.Lgs.n.165/01; 



 

- Il contratto di incarico delle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Consortile sottoscritto il 15 maggio 2017;  

Per i motivi espressi in premessa che qui s’intendono ripetuti e trascritti 

 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. INCARICARE all’Avv. Umberto Mancuso del Foro di Nocera Inferiore (Sa), con studio legale a Sarno, Piazza 

Marconi, n.39, a rappresentare e difendere l’Ente per il recupero dell’importo dei Fondi Comunali 2017-2018, non 

ancora trasferiti dal Comune di San Valentino Torio (Sa); 

2. IMPEGNARE la somma di €. 1.238,50 omnicomprensiva di onorari per €.800,00, spese per D.I. di €.406,50, e cassa 

previdenza del 4%, €.32,00; 

3. IMPUTARE la somma pari ad €. 1.238,50 sul capitolo 305 (Funzionamento UdP - Spese di gestione) del bilancio 

2019; 

4. STABILIRE che il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione, successivamente alla conclusione dell’incarico, 

previo emanazione di fatturazione elettronica   

5. PUBBLICARE la presente determinazione  sull’apposita sezione dell’albo pretorio dell’Azienda Consortile 

www.agrosolidale.it. 

 

Il Funzionario Istruttore 

Dott. Caterina Amendola 

 

IL DIRETTORE 

Vista la relazione istruttoria del funzionario istruttore;  

Visto il contratto sottoscritto il 15 maggio 2017 con il quale ha assunto la carica di Direttore dell’Azienda Consortile, 

con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite dal vigente Statuto;  

 

DETERMINA 

- Di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione propria;  

 

Il Direttore 

Dott. Porfidio Monda 
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VISTO FAVOREVOLE

Porfidio Monda
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In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.
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Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  20/05/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


