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N° Delibera: 104 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

RICORSI AL TAR CAMPANIA NAPOLI PROPOSTI DA 
FEDERICO TIZZANO, PIERPAOLO GALASSO, DANILO 
PALUMBO, MARCO FEDERICO E SALVATORE D’ANIELLO 
CONTRO IL COMUNE DI CAPRI - COSTITUZIONE IN 
GIUDIZIO -   NOMINA LEGALE  

L'anno  DUEMILAVENTI, addì  VENTI del mese di AGOSTO, alle ore 11:00, nella sala delle 
pubbliche adunanze, previo invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:
N. Nome P A

1 LEMBO MARINO SINDACO x

2 LEMBO CIRO VICE SINDACO x

3 MAZZINA PAOLA ASSESSORE x

4 CIUCCIO SALVATORE ASSESSORE x

5 DE SIMONE ANNA ASSESSORE x

Totale Presenti n. 5 Totale Assenti n. 0

Presiede Il Sindaco Dott. Marino Lembo.
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, Dott.ssa Viviana di Gennaro.
Il Presidente dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale. 
Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l'argomento all'ordine del giorno



LA GIUNTA COMUNALE

Su istruttoria del Settore I – AA GG:

VISTI i ricorsi al TAR Campania Napoli proposti da: 
- Federico Tizzano, pervenuto al protocollo dell’Ente in data 03/08/2020 al numero 17165
- Pierpaolo Galasso, pervenuto al protocollo dell’Ente in data 04/08/2020 al numero 17297 
- Danilo Palumbo, pervenuto al protocollo dell’Ente in data 04/08/2020 al numero 17300
- Marco Federico, pervenuto al protocollo dell’Ente in data 04/08/2020 al numero 17301
- Salvatore D’Aniello, pervenuto al protocollo dell’Ente in data 10/08/2020 al numero 17648

per l’annullamento previa sospensione della Nota 21/07/2020 trasmessa da Responsabile del Settore 
Lavori Pubblici di esclusione dalla procedura per l’assegnazione di un posto barca all’interno del 
Porto Commerciale di Capri, della Determina Dirigenziale n. 348 del 17/07/2020, del Regolamento 
per la gestione degli ormeggi approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 15/05/2020, 
della Determina Dirigenziale n. 277 del 03/06/2020 e di tutti gli atti connessi e conseguenziali;

Viste le note del Responsabile del Settore IV - Lavori Pubblici – Demanio Marittimo 
- del 04/08/2020 avente prot.n.17218  
- del 05/08/2020 avente protocollo n. 17375, n. 17377 e n. 17379 
- del 11/08/2020 avente protocollo n. 17831

di richiesta di costituzione in giudizio dell’Ente;

Ritenuto poter procedere alla luce delle competenze professionali alla nomina dell’Avvocato 
Francesco Rinaldi, nato a Napoli il 11/09/1973, CF RNLFNC73P11F839V e P.Iva 07731400631, 
avente studio in Napoli, alla Via Tasso n.428 bis, individuato tra i legali iscritti all’Albo del 
Comune di Capri in base al curriculum come previsto dal vigente Regolamento per gli incarichi 
legali;

Ritenuto pertanto conferire apposito mandato, come da preventivo prodotto dallo stesso, pervenuto 
al protocollo dell’Ente in data 07/08/2020 con n.17561, su richiesta del competente Settore I 
dell’Ente, redatto in base al vigente Regolamento sul quale è stata applicata una riduzione del 40% 
sui valori minimi previsti dal decreto ministeriale D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 
37/2018, per un ammontare complessivo, per ogni singolo giudizio, di euro 3.180,60 oltre CPA e 
IVA come per legge;

RITENUTO di incaricare conseguentemente il Responsabile del Settore IV e l’Ufficio AA.GG. di 
provvedere agli adempimenti conseguenziali al presente provvedimento; 

VISTI gli artt. 18 e 22 dello Statuto Comunale; 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 
267/2000 con firma digitale elettronica; 

VISTO il vigente Regolamento di disciplina del conferimento degli incarichi legali; 

VISTO il T.U.E.L.; 

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nelle forme di legge; 

Tutto ciò premesso,

DELIBERA



Di stabilire per tutto quanto in premessa esposto, di procedere come segue:

- nominare legale di fiducia dell’Ente nell’ambito dei giudizi in questione l’Avvocato 
Francesco Rinaldi, nato a Napoli il 11/09/1973, CF RNLFNC73P11F839V e P.Iva 
07731400631, avente studio in Napoli, alla Via Tasso n.428 bis, individuato tra i legali 
iscritti all’Albo del Comune di Capri in base al curriculum come previsto dal vigente 
Regolamento per gli incarichi legali, conferendogli  apposito mandato, come da preventivo 
prodotto dallo stesso, pervenuto al protocollo dell’Ente in data 07/08/2020 con n.17561, su 
richiesta del competente Settore I dell’Ente, redatto in base al vigente Regolamento sul 
quale è stata applicata una riduzione del 40% sui valori minimi previsti dal decreto 
ministeriale D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 37/2018, per un ammontare 
complessivo, per ogni singolo giudizio, di euro 3.180,60 oltre CPA e IVA come per legge;

- assegnare al Responsabile AA.GG. la spesa totale di € 20.177,70 come sopra determinata a 
titolo di corrispettivo per il conferimento degli incarichi in parola a valere sulla missione 1 
programma 2 Titolo 1 macro aggregato 103 (ex 124.01) spese legali nell’ambito degli 
stanziamenti del bilancio pluriennale 2019/2021 esercizio finanziario 2020; 

- dare mandato al Responsabile del Settore IV – Lavori Pubblici – Demanio Marittimo, 
trattandosi di contenzioso di competenza del Settore IV, all’assistenza amministrativa in 
merito alla pratica al legale incaricato;

- dare mandato al Settore I - AA.GG dell’Ente di provvedere all’impegno di spesa, alla 
convenzione ed alla liquidazione delle spese al fine di portare ad esecuzione il presente 
deliberato;

- dichiarare la presente deliberazione, a seguito di votazione unanime favorevole, 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.n.267/2000. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Sindaco  Il Segretario Generale
   Dott. Marino Lembo 

Atto sottoscritto digitalmente
    Dott.ssa Viviana di Gennaro

Atto sottoscritto digitalmente

   
       

    
    


