
PREMESSO che la sig.ra Pisani Maria Assunta, difesa dall’Avv. Fabio Roselli, ha presentato al Comune di Villa
di Briano ricorso per Decreto Ingiuntivo in forza della sentenza n.174/99 emessa dal Tribunale di Santa Maria
C.V. sez. distaccata di Aversa;  

VISTA la Delibera di Giunta Comunale. n. 43 del 04.06.2021 con la quale si è autorizzato il Sindaco alla
costituzione in giudizio con procura ad litem;

DATO ATTO che con suddetta Deliberazione si è dato altresì, indirizzo al Responsabile dell’Area
Amministrativa di procedere alla nomina di un difensore al fine dell’opposizione al ricorso per Decreto
Ingiuntivo presentato dalla sig.ra Pisani Maria Assunta in forza della sentenza n.174/99;

CONSIDERATO che il Comune di Villa di Briano non dispone, all’interno della propria struttura
organizzativa, delle professionalità richieste per la difesa dell’Ente, per cui si rende necessario l’affidamento
di un incarico legale;

DATO ATTO che l’Avv. Luciano Costanzo con studio in Aversa via Botticelli 25, si è dichiarato disponibile ad
assistere e a difendere l’Ente, con una conoscenza già acquisita della materia in oggetto in quanto già segue
l’Ente nella controversia Comune Villa di Briano / Pisani Maria Assunta;

VISTO che il compenso richiesto dal professionista ammonta ad Euro 1.500,00 omnicomprensivi;

RICHIAMATA la normativa del D.Lgs. 50/2016 che per importi fino a 40.000,00 €. consente l'affidamento
diretto adeguatamente motivato;

ATTESO che dal competente sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e forniture
è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al
fornitore: ZAD3210D82;

RITENUTO, per le motivazioni sopraesposte, di conferire l'incarico legale all'avv. Luciano COSTANZO -
Partita IVA: 02823910613 con studio in Aversa in Via Botticelli n .25;

DATO ATTO che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono motivi di conflitto di
interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

VISTA la dichiarazione di regolarità contributiva, agli atti; 

CONSIDERATO che la somma necessaria per l’affidamento in questione trova copertura al capitolo 11203
art. 22 del Bilancio di Previsione Finanziario approvato con delibera di Consiglio Comunale n.11-2021.

VISTI:

l'art. 4 del D.Lgs. 50/2016;
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs.118/2011 e successive modificazioni;

 D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse che sono parte integrante e sostanziale di tale atto;
2. di conferire, l’incarico legale per la difesa dell’Ente all’avv. Luciano COSTANZO con studio in Aversa in

via Botticelli 25 C.F :CSTLCN78D11F839R - Partita IVA: 02823910613, per la difesa dell’Ente in
opposizione al ricorso per Decreto Ingiuntivo promosso dalla sig.ra Pisani Maria Assunta in forza della
sentenza n.174/99;

3. di impegnare la somma di Euro 1.500,00 omnicomprensiva, quale compenso per il suddetto
professionista, imputando la spesa al capitolo 11203 art. 22 del Bilancio di Previsione Finanziario
approvato con delibera di Consiglio Comunale n.11-2021;

4. di dare atto che dal competente sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità
dei pagamenti al fornitore: ZAD3210D82;

5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale del comune di Villa di Briano. cosi come previsto dalla legge;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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