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L'anno DUEMILADIECI questo giorno TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 14:00 convocata con le 

prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

CIANCIO VINCENZO SINDACO S

MOFFA LAURA LILIANA ASSESSORE S

COLETTA ANTONELLO ASSESSORE S

PADALINO MICHELE ASSESSORE S

VOCALE PIETRO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. Scalzulli Giacomo

In qualità di SINDACO, CIANCIO VINCENZO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  101 DEL 30/12/2010 
 

OGGETTO: 
TAR PUGLIA - BARI - RICORSO IMPRESA NAPOLITANO COST RUZIONI S.R.L. 

C/COMUNE DI TORREMAGGIORE.- 
 

L A    G I U N T A  C O M U N A L E 
 
 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione i Dirigenti dell’Ufficio 
Legale e Contenzioso e Servizi Finanziari, per quanto concerne la regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell’art. 49, I° comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, hanno espresso 
parere favorevole;  

 
VISTO il ricorso innanzi al TAR Puglia – Bari, promosso dall’Impresa Napolitano 

Costruzioni s.r.l., con sede in Margherita di Savoia, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe 
Tempesta, contro il Comune di Torremaggiore in persona del Sindaco pro tempore, per 
l’annullamento, previa sospensiva, della D.D. n. 562 del 4.11.2010, nonché dei verbali di gara 
della Commissione giudicatrice e relativi bando e disciplinare di gara; 

 
DATO ATTO che le motivazioni adottate non possono essere accettate né condivise da 

questo Ente, onde la necessità di contrastarle; 
 
CONSIDERATA la specificità della materia oggetto del ricorso, tanto da suggerire 

l’affidamento dell’incarico ad un libero professionista specializzato in materia di appalti 
pubblici, estraneo all’organizzazione interna all’Ente, da affiancarsi all’Ufficio 
dell’Avvocatura Civica nella persona del responsabile Avv. Fernando Valente; 

 
RITENUTO di individuare e nominare il Prof. Avv. En rico Follieri del Foro di Lucera, 

notoriamente esperto in materia; 
 
 VISTA la nota prot. n. 17976/2010 del Prof. Avv. Enrico Follieri con la quale il 
professionista ha comunicato di accettare la somma proposta dal Comune per l’espletamento 
del  mandato  professionale  di  che  si  tratta  e  precisamente: € 5.000,00  oltre CAP (4%)  in 
€ 200,00 ed I.V.A. in € 1.040,00 per un totale di € 6.240,00 riferita ad una sola fase del giudizio 
e per un totale complessivo pari a € 12.480,00 per le due fasi di giudizio (cautelare e merito);   
 
 RILEVATO che la somma richiesta dal Prof. Follieri è ben inferiore a quella ipotetica 
prevista dal tariffario professionale per giudizi dal valore corrispondente a quello del ricorso 
in esame ( € 1.702.382,63 importo a base d’asta dei lavori), ossia, all’incirca il 30% rispetto al 
corrispettivo tariffario applicando i valori minimi ; 
  
 AD unanimità di voti, resi per alzata di mano, anche ai fini della dichiarazione di 
immediata eseguibilità del presente atto; 
 

D E L I B E R A 
 
 La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
1. di resistere al ricorso innanzi al TAR Puglia – Bari, promosso dall’Impresa Napolitano 

Costruzioni s.r.l., con sede in Margherita di Savoia, rappresenta e difesa dall’Avv. 
Giuseppe Tempesta, contro il Comune di Torremaggiore in persona del Sindaco pro 
tempore, per l’annullamento, previa sospensiva, della D.D. n. 562 del 4.11.2010, nonché dei 
verbali di gara della Commissione giudicatrice e relativi bando e disciplinare di gara; 
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2. di affidare le difese del Comune al Prof. Avv. Enrico Follieri, con studio in Lucera alla Via 

Indipendenza n. 7, congiuntamente e disgiuntamente all’Avv. Fernando Valente – 
Dirigente Servizio Legale; 

 
3. di stabilire che le competenze di giudizio, in favore del Prof. Follieri saranno liquidate 

secondo quanto riportato in premessa e che qui si intende approvato; 
 
4. di  stabilire  che le competenze in favore dell’Avv. Valente saranno liquidate in ragione di 

€ 1.000,00 al lordo delle ritenute di legge a carico del percipiente per ogni fase di giudizio; 
 
5. di autorizzare il Dirigente Settore Legale ad emettere i consequenziali atti gestionali, ivi 

compreso l’impegno della relativa spesa; 
 
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  CIANCIO VINCENZO F.to DOTT. SCALZULLI GIACOMO

TORREMAGGIORE, Lì 31/12/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SCALZULLI GIACOMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 31/12/2010 al 15/01/2011 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 

del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

F.to DOTT. SCALZULLI GIACOMO

Il SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SCALZULLI GIACOMO

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


